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CIRCOLARE INTERNA N. 326      RICCIONE, 11/01/2019 

 

 

 

AGLI ALUNNI DEL CORSO SERALE  

DI SECONDO LIVELLO (CLASSI TERZE) 

 AI DOCENTI CORSO SERALE 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : REQUISITI NECESSARI PER CONSEGUIMENTO ESAME IeFP PER 

CORSO SERALE DI SECONDO LIVELLO. 

 

Si comunica agli alunni  del corso serale, che come in oggetto, la partecipazione alle prove 

dell’esame pratico IeFP, sarà consentita soltanto a coloro i quali  avranno ottenuto almeno il 75% 

delle sufficienze nelle prove di teoria IeFP somministrate dai docenti di tutte le materie durante il 

primo e la metà del secondo periodo unico in corso. Ulteriore requisito inoltre è l'attestazione da 

parte di ditte/aziende/ristoratori di una certificazione in cui si dichiari di  aver svolto un periodo di 

stage di  120 ore. Sarà la stessa responsabile del serale a fornire tale modulo, da far poi compilare 

ai suddetti.  Saranno inoltre considerate valide come  ore di stage anche esperienze lavorative 

pregresse, conseguite nel periodo estivo precedente all'inizio dell 'anno scolastico in corso. Si 

rammenta che per le classi serali lo stage non esonera in alcun modo l'alunno dalla frequenza 

scolastica e per questo si darà la possibilità di usufruire del periodo di Pasqua,  in cui le attività 

scolastiche verranno sospese, per svolgere  le eventuali ore di  stage, in considerazione degli 

impegni lavorativi extrascolastici degli alunni in questione. 
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