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Circ. 81                   

Ai docenti delle classi terze, 
Alla prof.ssa Marianna Esposito 

Agli studenti delle classi terze   
diurno, San Patrignano  

                                                                   e per loro tramite ai genitori 

 
OGGETTO: Consegna della modulistica per l’iscrizione all’esame di qualifica 
Visto l’Accordo RER-USR del 29/11/2018 art. 4 - Interventi integrati realizzati dagli Istituti Professionali 
non accreditati per la IeFP e relativa domanda di accesso degli studenti come candidati esterni all'esame 
per il rilascio di una qualifica professionale IeFP; 

Considerata la determina dirigenziale n. 3315/2022, per la ricognizione della domanda di accesso, 
da parte degli studenti iscritti al nostro istituto; 

si comunica che 
la regione E.R., in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale ha attivato le procedure necessarie a garantire 
agli studenti frequentanti, nell’a.s. in corso, il terzo anno del nostro Istituto l’accesso all’esame per 
l’acquisizione di una qualifica professionale nell’a.s. 2022/2023. 
Le qualifiche per le quali gli allievi del nostro Istituto possono fare domanda sono: 
 

➢ Operatore della promozione ed accoglienza turistica (possono far richiesta di partecipazione gli 

allievi che frequentano il terzo anno di accoglienza turistica); 

 
➢ Operatore della ristorazione che comprende competenze di cucina, pasticceria e sala e vendita 

(possono far richiesta di partecipazione gli allievi che frequentano il terzo anno di 

enogastronomia settori cucina, pasticceria e sala-bar). 

Le domande allegate alla presente circolare dovranno essere riconsegnate al centralino della sede 
laboratori entro e non oltre le ore 09.00 di lunedì 21 novembre 2022 oppure inviate alla mail 
didattica2@alberghieroriccione.it inserendo in oggetto: NOME COGNOME CLASSE DOMANDA  
ESAMI IEFP. 
 
Si precisa che il nostro Istituto non è più sede d’esame e quindi, gli allievi che intendono candidarsi per 
effettuare gli Esami di Qualifica, si presenteranno come privatisti e le sessioni d’esame, saranno realizzate 
dagli Enti di formazione e Istituti professionali accreditati della provincia di Rimini. 
Il nostro Istituto organizzerà delle lezioni mirate per la preparazione all’esame, gli studenti che faranno 
richiesta di accesso all’esame saranno tenuti a frequentare almeno il 75% di tali corsi. 
Le date dei singoli esami verranno comunicate con circolare successiva direttamente agli interessati. 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Marianna Esposito. 
 

 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof. Luciano Antonelli 
                                    (documento firmato digitalmente in base 

                              al codice dell’amm.ne digitale) 
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