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Brescia, 3 luglio 2020 

 

Ai candidati  

Esame di qualifica e diploma IeFP 

classi 3^L IeP, 3^ I IeFP, 4^ I IeFP 

 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Indicazioni operative e calendario orientativo - Esami IeFP - candidati 

Le operazioni d’Esame di qualifica e diploma del percorso IeFP seguiranno le modalità operative 

e organizzative già definite per gli Esami di Stato.  

Pertanto, si rimanda alla lettura attenta del documento “Integrazione del Protocollo interno di 

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 - Misure specifiche per lo svolgimento degli Esami di Stato” 

 

Il documento completo “Integrazione protocollo” è scaricabile al seguente link:  

https://drive.google.com/file/d/1dNxiXODif6cseZf9yOUqnAO30iK5Ubzo/view?usp=sharing  

 

 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI (“Integrazione protocollo” pag. 5) 

La convocazione avviene secondo un calendario e una scansione oraria che sarà stabilita nel 

corso della riunione preliminare della commissione d’esame.  

La convocazione del candidato, entro il giorno precedente l’inizio della prova d’esame, viene:  

- comunicata sulla bacheca della classe;  

- trasmessa all’indirizzo mail istituzionale del candidato.  

La ricezione viene verificata telefonicamente.  

 

ACCESSO DEI CANDIDATI (“Integrazione protocollo” pag. 5) 

1. Il candidato deve presentarsi solamente 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto provvisto del modulo di autocertificazione compilato scaricabile al seguente 

link: 

 

https://drive.google.com/file/d/1pls8tWspMxD_f4YBf7OJQh3DLzuJNYnh/view?usp=shar

ing  

 

2. Il candidato potrà essere accompagnato solamente da una persona che potrà accedere, 

eventualmente, anche all’aula dove si tiene il colloquio d’esame.  

3. Il candidato e l’eventuale accompagnatore accederanno dall’ingresso principale, percorso 

di sinistra, identificato con il colore rosso. Seguendo le indicazioni, raggiungeranno 

AULA 3.0 n° 2, individuata come sede delle operazioni d’esame.  

4. Il candidato, e l’eventuale accompagnatore, sono tenuti ad accedere unicamente agli 

spazi destinati alla commissione d’esame così come opportunamente delimitati.  

5. Non è consentito sostare nelle aree interne ed esterne dell’Istituto dopo lo svolgimento 

della prova d’esame.   
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA PROVA D’ESAME (“Integrazione protocollo” pag. 6) 

6. La trasmissione di eventuali documenti alla commissione deve avvenire per via telematica 

evitando di presentarsi al colloquio con copie cartacee.  

7. Non è consentito l’utilizzo di dispositivi personali o di Unità rigide esterne, chiavette, unità 

USB, schede di memoria flash (o altri dispositivi simili).  

8. Eventuali documenti necessari alla conduzione del colloquio dovranno essere collocati su 

cartella Google DRIVE condivisa.  

 

 

 

CALENDARIO INDICATIVO DELLE ATTIVITÀ  

Nel corso della riunione preliminare, che si terrà nella mattinata del 6 luglio, sarà definito il 

calendario delle prove orali.  

Qui di seguito si riporta la scansione in bozza delle sessioni d’esame (ancora da approvare) 

 

Classe 3^ I IeFP   da martedì 7 luglio a mercoledì 8 luglio 

 

Classe 3^ L IeFP  da giovedì 9 luglio a sabato 11 luglio 

 

Classe 4^ I IeFP  da sabato 11 luglio a giovedì 16 luglio 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca D’Anna 
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