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CIRCOLARE N.  472               RICCIONE,  10 MAGGIO 2021 

 
Ai coordinatori e ai docenti di sostegno delle classi terze 

 Diurno, Serale e San Patrignano 
Agli allievi e per loro tramite alle famiglie degli allievi delle classi terze 

Al centro studi di San Patrignano 
 
Oggetto: Rinvio date Esami di Qualifica  
 
Vista la delibera n. 631 del 3/05/2021 sed. 22; 
 
Considerato il rinvio dell’apertura della piattaforma SIFER utilizzata per la creazione delle 
commissioni; 
 
Appurato che il Nostro Istituto ha un numero consistente di allievi che hanno richiesto di 
effettuare l’esame, n.185 candidati suddivisi in 6 commissioni; 
 
Viste le esperienze degli anni precedenti che ci hanno visti impegnati per almeno quattro  
settimane tra formazione delle commissioni e l’espletamento degli esami; 
 
Visto che il nostro Istituto ha già calendarizzato l’inizio degli stage dai primi giorni di giugno che 
proseguiranno anche nei mesi di luglio e agosto anche con tirocini estivi come previsto dal PTOF 
d’Istituto; 
 
Appurato che gli ambienti dell’Istituto dal 14 giugno saranno impegnati per gli Esami di Stato; 
 
Valutato che i primi 15 giorni di settembre 2021 saranno utili per poter attivare dei corsi finalizzati 
a migliorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento anche per gli allievi più in difficoltà; 
 

comunichiamo 
 

che gli Esami di Qualifica per gli allievi iscritti alla classe terza nell’a.s. 2020-21 verranno effettuati 
nel mese di ottobre 2021. 
La deroga consentirà agli allievi del terzo anno, di completare la formazione, attraverso lo stage, 
per affrontare l’Esame di Qualifica.   
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