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Circ. Interna n. 283       Avola, 04/06/2020 

 

 

Agli Alunni della classe IIIF IPSASR. 

Ai Sig.ri Docenti della classe III F IPSASR 

Atti 

 
Oggetto: Esame di qualifica in regime sussidiario (percorsi IeFP) Fase A – Prove strutturate 

A.S. 2019/20 - Scrutino di ammissione agli esami di Qualifica. 

 

Si comunica che nell’ambito degli adempimenti in vista dell’Esame di qualifica dell’a.s. 

2019/2020, gli alunni della classe III F SASR   dell’Istituto saranno impegnati nella piattaforma    

GSuite for Education dell’Istituto Majorana nello svolgimento delle prove strutturate 

pluridisciplinari secondo il seguente calendario: 

 
CLASSE ASSE CULTURALE  DATA DURATA - ORA 

 

 

 

IIIF 

IPSASR 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

Italiano, Inglese 

 

 

 

 

 Martedì 

9 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle ore 9,00 alle 10,30 

ASSE STORICO-SOCIALE-

ECONOMICO: Storia 

 

ASSE MATEMATICO: 

Matematica  

     

Educazione fisica 

Asse scientifico tecnologico 

e professionale: Chimica 

applicata,  Tecniche di 

allevamento,  Agronomia, 

Economia agraria,  Laboratorio 

di trasformazione, 

Biologia applicata. 

 

Martedì 

9 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

dalle ore 10,30  alle 12,00  

 
Il link per lo svolgimento della prova strutturata sarà inoltrato, nel giorno e nell’ora previsti 

per l’inizio della prova, tramite mail nell’account istituzionale di ciascun candidato e pubblicato nel 

portale Argo. 

Le prove prevedono, per ogni disciplina coinvolta, cinque quesiti a risposta a risposta 

multipla. 
I docenti coinvolti   nell’elaborazione delle prove strutturate dovranno consegnare   il testo della 

prova al Coordinatore di classe, in formato Word, entro Sabato 6 giugno 2020.  

 
96012 AVOLA (SR) – Via Labriola, 1  Tel – Fax 0931831970 // Tel – Fax 0931832231  

C.F. 92021320897 
E_mail istituzionale: sris02300a@istruzione.it 
Posta certificata: sris02300a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=SRIS02300A%40PEC.ISTRUZIONE.IT
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Coat_of_arms_of_Sicily.svg


Certificazione delle competenze 

TEST CENTER accreditato AICA per la Certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del Computer) 

Registred Examination Center accreditato TRINITY per la certificazione delle competenze linguistiche (Inglese) 

 

 

La correzione delle prove strutturate sarà effettuata Martedì 9 giugno 2020 alle ore 12,00, in 

modalità a distanza mediante video conferenza sulla piattaforma Google Gsuite MEET. 

 I punteggi grezzi ottenuti nelle prove strutturate, saranno considerati al fine della determinazione 

del voto per ottenere la valutazione da proporre in sede di scrutinio di ammissione agli esami di 

qualifica. 

Infatti, secondo la normativa vigente gli esami di qualifica si articolano in due momenti (Fase A – 

Prove strutturate e scrutinio di ammissione; Fase B - Prove d'esame e scrutinio finale). 

Nello scrutinio di ammissione agli esami di qualifica per le classi terze che costituisce la prima 

parte della valutazione ogni docente proporrà per la propria materia un voto che terrà conto del 

percorso formativo triennale dell’alunno, della frequenza, degli esiti delle attività di PCTO (ex di 

alternanza scuola lavoro) e degli esiti delle prove strutturate. 

Ogni insegnante, per ottenere la valutazione da proporre in sede di scrutinio, dovrà sommare 1'80% 

del voto che tiene conto del curriculum con il 20% del voto della prova strutturata dell’asse di 

riferimento. 

Esempio: 

1 Votazione relativa al profitto relativo al curriculum: 6 decimi; 

2 Votazione ottenuta nella prova strutturata: 7 decimi;  

Voto risultante = (0,8 x 6) + (0,2 x7) = 4,8+1,4 = 6, 2 approssimato 6/10. 

Il docente proporrà di inserire nel prospetto per lo scrutinio di ammissione agli esami di qualifica il 

voto in decimi (nel caso specifico dell’esempio precedente il voto sarà 6). 

Il voto infatti va arrotondato per difetto nel caso in cui la prima cifra decimale sia minore di 5 o per 

eccesso nel caso in cui la prima cifra decimale sia uguale o maggiore di 5. L'arrotondamento può 

essere tuttavia anche legato alla discrezionalità e autonomia del docente che potrà arrotondare per 

difetto o per eccesso a seconda dell'impegno e della partecipazione mostrata dall'alunno durante 

l'anno scolastico. 

E’ auspicabile comunque che la proposta di voto (da inserire nel prospetto per lo scrutinio) venga 

formulato da ogni singolo insegnante, per quanto possibile, già arrotondato ad un numero intero. 

Si informano i Docenti che lo scrutinio di ammissione agli esami di qualifica sarà svolto giovedì 11 

giugno 2020 alle ore 9,00, in modalità a distanza mediante video conferenza su piattaforma Google 

Gsuite MEET. 

 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.  Fabio Navanteri 
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