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INFORMATIVA ESAMI A.F. 2022 

 

Disposizioni straordinarie per l’anno scolastico e formativo 2020-21  

 

Gli esami si svolgeranno in presenza 

 

AMMISSIONE ALLIEVI  

 

 Frequenza di almeno il 75% della durata annualità,  

 Valutazione positiva del comportamento  

 Valutazione positiva dell’intero percorso formativo (credito formativo 30-50 punti) 

 

Il giudizio di ammissione è dato dalla valutazione complessiva della maturazione personale, del livello 

degli apprendimenti acquisiti durante l’intero percorso (triennio- quarta annualità)  

 

PROVA D’ESAME 

 

AREE DI 

ACCERTAMENTO 

OGGETTO DI 

ACCERTAMENTO 

PUNTEGGIO 

Competenze culturali di base  

 
livello di padronanza delle 

competenze di comunicazione in 

lingua italiana e straniera e 

matematico scientifica 

 

max 15 di cui:  

italiano max 6,  

matematica max 5  

inglese max 4 

Prova professionale raggiungimento degli esiti di 

apprendimento degli O.S.A. 

tecnico professionali costituenti 

il core della professionalità di 

riferimento 

 

max 25 

Colloquio raggiungimento del Profilo 

educativo, culturale e 

professionale (PECUP) in esito 

al percorso, con riguardo anche 

all’accertamento di dimensioni 

di competenza degli OSA 

culturali di base e/o tecnico 

professionali comuni e 

trasversali e del progetto di vita 

e personale dell’allievo 

 

max 15 

Totale punteggio 
 

 max 50 
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colloquio: durata media indicativa di 30 minuti, 

 

In sede di valutazione finale (scrutinio) è confermato il possibile utilizzo dei cinque punti aggiuntivi per 

particolari meriti e messa in valore della fisionomia complessiva dei candidati, fermo restando il 

punteggio massimo ottenibile di 100 punti. 

 

I candidati che la Commissione d’esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per 

malattia o altri gravi documentati impedimenti 1 e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento 

delle prove possono sostenerle secondo le seguenti tempistiche, stabilite dalla commissione: 

 

  prova scritta relativa alle competenze di base:  

è data facoltà di sostenere la prova in altra data  entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal 

calendario deliberato dalla commissione o di rinviare alla sessione suppletiva; 

 

 prova tecnica professionale:  

è data facoltà di sostenere la prova in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal 

calendario deliberato dalla commissione o di rinviare alla sessione suppletiva;  

 

 colloquio:  

i candidati possono inoltrare al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di svolgimento 

del colloquio a distanza, corredata da idonea documentazione. Il presidente della commissione, in deroga 

alla modalità di svolgimento in presenza degli esami, dispone l’esame in videoconferenza. Tale modalità 

sarà attuata ricorrendo a strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della 

procedura. Viene fatta salva la facoltà di sostenere la prova in altra data entro il termine di chiusura dei 

lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione o di rinviare alla sessione suppletiva. 

 

Si richiama, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di sicurezza (distanziamento fisico, utilizzo dei 

dispositivi, sanificazione dei locali e degli strumenti).  

 

Qualora si ravvisi, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad 

essa correlate, l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli 

nazionali di sicurezza per la scuola, il direttore o il coordinatore prima dell’inizio della sessione d’esame 

– o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità a Regione Lombardia 

per le conseguenti valutazioni e decisioni. 

 

 Nei casi in cui, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse alle situazioni di contagio da 

Covid 19, uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le 

prove d’esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo 

svolgimento della prova scritta, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza. 


