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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il calendario per le prove di esame in esito al triennio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in 
modalità sussidiaria integrativa, per gli allievi frequentanti le terze classi degli Istituti Professionali a.s. 2019/2020; 

 
VISTA la Circolare dirigenziale prot. n.1848 del 23.02.2021 avente per oggetto Sessione Esami per conseguimento della 
Qualifica professionale regionale IeFP CLASSI TERZE a.s. 2019/2020 – DIFFERIMENTO termini di svolgimento; 
 
TENUTO CONTO che le sedute di Esame di Qualifica Professionale regionale si svolgono secondo le Linee Guida previste dal 
D.G.R n. 1046 del 19/05/2015 e le disposizioni emergenziali nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 D.G.R. n. 888 dell’11/06/2020; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire lo svolgimento delle prove in presenza in sicurezza per contrastare la diffusione 
epidemica in atto, in linea con la legislazione in vigore; 
 
CONSIDERATO il perdurare dello stato emergenziale causa COVID-19 
 

COMUNICA 
 
alle SS.LL. in indirizzo che il calendario per l'espletamento degli esami per il conseguimento della Qualifica di Operatore 
Professionale in modalità sussidiaria integrativa, per gli allievi frequentanti le terze classi dell’Istituto Professionale - 
Classi 3^AA – 3^BA IPSEOA- Classe 3^A – MAT - a.s. 2019/2020, è differito a data da destinarsi. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Oggetto: Sessione Esami per conseguimento della Qualifica professionale regionale IeFP CLASSI TERZE a.s. 
2019/2020 – ULTERIORE DIFFERIMENTO termini il di svolgimento 
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