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I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO” 
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A 

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” -  I.T.A. “C. Amato Vetrano” 
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016 

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
 

Circolare n° 348                                            Sciacca, 13/05/2021 

 
 

Ai Sigg. Docenti 
Agli Alunni delle classi 3^B - 3^C ind. S.E.O.A. (a.s. 2019/2020) 

e, per loro tramite, ai Genitori 
All’Ufficio Personale 

All’Ufficio Alunni 
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

 
 

 
Oggetto: Esami di Qualifica percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
Classi 3^B – 3^C Indirizzo S.E.O.A.  A.S. 2019/2020 

 

Si comunica che gli Esami di Qualifica specificati in oggetto si svolgeranno secondo il calendario 

sotto riportato. 

 

Sabato 22/05/2021 Ore 8.30 Classi  3^ B – 3^ C  Enog. 

 

Si comunica, altresì, la composizione delle Commissioni: 

Classi 
Presidenti 

Dipartimento 
Istruzione e F.P. 

Docenti interni Esperti 
Docenti 
interni 

supplenti 

Esperti 
supplenti 

III B Enog. 
 

Scancarello 
Eucarista 

Mustacchia 
Girolamo 

 
Messina 
Caterina 

 

Ribecca Vito 

Zinna 
Antonio 

 
Arno Lilla 
Maria Rita 

 

Firetto 
Gianluca 
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Classi 
Presidenti 

Dipartimento 
Istruzione e F.P. 

Docenti interni Esperti 
Docenti 
interni 

supplenti 

Esperti 
supplenti 

III C Enog. 
 

Scancarello 
Eucarista 

Grisafi   
Giuseppe 

 
Monteleone 
Maria Teresa 

Bruno 
JacK 

Mustacchia 
Girolamo 

 
Messina 
Caterina 

 

Butera 
Tonino 

 

 

Gli Alunni dovranno presentarsi puntuali, muniti di divisa e documento di 

riconoscimento in corso di validità e dovranno produrre autodichiarazione Covid-19 

firmata di proprio pugno se si tratta di maggiorenni, da un genitore o esercente la 

responsabilità genitoriale se si tratta di minorenni, secondo il modello allegato alla presente 

circolare (all.2). 

In adempimento a quanto previsto dalla Circolare assessoriale n° 17 del 03.06.2020 si 
forniscono di seguito alcune indicazioni in merito allo svolgimento degli esami finali dei 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 
Coerentemente con quanto previsto dalle “Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi 
dei percorsi di IeFP” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 
21/05/2020, l'esame per il conseguimento della qualifica si svolgerà in presenza e consisterà 
in una prova pratica propria del profilo professionale in uscita e in un colloquio orale. 
Per lo svolgimento degli esami, saranno assicurate le misure di prevenzione e contenimento 
per contrastare il rischio di contagio per gli allievi, la Commissione e per tutti coloro che 
accederanno ai locali della sede di esame. 
Misure di pulizie ed igiene 
Si dovrà effettuare prima dell'inizio della sessione d'esame una pulizia approfondita con 
detergente previsto dalla normativa, delle superfici, delle attrezzature e dei locali destinati 
all'effettuazione dell'esame, ivi compresi corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. Nell'eseguire la pulizia si porrà particolare attenzione 
alle superfici oggetto di maggiore contatto quali: maniglie, sedie, braccioli, tavoli/cattedre, 
ecc. 
Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate, al termine di ogni sessione 
d'esame, ulteriori misure specifiche di pulizia delle superfici e dei materiali scolastici e arredi 
utilizzati nell'espletamento delle prove. 
Precauzioni da adottare per la presenza dei componenti della Commissione 
All'atto dell'insediamento, ciascun componente della Commissione dovrà produrre 
un'autodichiarazione Covid-19 secondo il modello predisposto (all.2). 
I componenti della commissione e gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei 
locali scolastici la mascherina chirurgica o di comunità e osservare il giusto distanziamento 
interpersonale. 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 
tutto il periodo dell'esame orale la distanza di sicurezza di almeno due metri dalla 
Commissione d'esame. 
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Tutti coloro che accedono al locale destinato alla prova d'esame dovranno procedere 
all'igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto in 
loco. 
Risorse umane impegnate 
Bongiovanni Giuseppe: Assistente tecnico di cucina dalle ore 8.00 alle 14.00 

Bucalo Giovanni: Assistente tecnico di cucina dalle ore 8.00 alle 14.00 

Monterosso Calogero: Assistente tecnico di sala/bar dalle ore 8.00 alle 14.00 

Amplo Giuseppe: Assistente tecnico di sala/bar dalle ore 8.00 alle 14.00 
Ciulla Irene: Collaboratore scolastico dalle ore 8.00 fino al termine delle attività 

Alaimo Gaspare: Collaboratore scolastico dalle ore 8.00 fino al termine delle attività 

La Bella Angioletta: Collaboratore scolastico dalle ore 8.00 fino al termine delle attività 

Caramanno Rosaria: Collaboratore scolastico dalle ore 8.00 fino al termine delle attività 

Locali impegnati per la prova pratica: Laboratorio cucina creativa, Laboratorio A, 
Laboratorio Pasticceria, Salone delle feste. 
 

P.P.V.                              

Classe  

IV B Enog  

IV C Enog  

IV G Enog.  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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