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Lucca 18 maggio 2022 

 

COMUNICAZIONE DOCENTI D506 
 

COMUNICAZIONE ALUNNI A336 

 
 

Oggetto: seconda parte di stage classi terze ed esame finale IeFP 

Come di consueto, con la conclusione del terzo anno scolastico gli alunni si trovano ad affrontare gli ultimi step per il 

rilascio della qualifica di livello europeo di tipo 3QF. In questa fase avendo raggiunto le 1184 ore di lezioni teoriche 

dedicate sia alla formazione di base che alla formazione tecnico-professionale svolti in tre anni, le 1154 ore di attività 

laboratoriale, le 45 ore di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale) di cui 8 ore di quello individuale, rimangono 

da completare le 800 ore di applicazione pratica da svolgere in STAGE  presso imprese del territorio (localizzate nel 

Sistema Locale del Lavoro in cui si svolgono le attività formative o nei comuni limitrofi al SLL) per un totale di 3160 

ore in tre anni. 

L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della percentuale minima del 75% di 

presenza alle attività formative annuali. 

Per quanto riguarda le 800 ore di stage obbligatorio, vista l’emergenza pandemia, si è ottenuta una riduzione a 400 ore 

di soglia minima (50%) per l’accesso all’esame finale. Le assenze di stage saranno comunque conteggiate come da 

decreto. 

Il secondo periodo di strage avrà inizio il 30 maggio 2022 e avrà fine il 9 luglio 2022 per poter effettuare le 200 ore 

rimanenti ed avere l’accesso allo scrutinio finale per l’ammissione all’esame. 

Lo scrutinio finale sarà svolto in meet con la partecipazione del C.d.C. il giorno 19 luglio con orario da definire dove si 

terrà conto dell’andamento scolastico, l’apprendimento delle unità formative (media valutazione di tutte le materie) e la 

valutazione dello stage da parte delle aziende. 

Gli esami finali saranno svolti nella settimana che va dal 25 luglio 2022 al 29 luglio 2022 con una durata di due giorni 

consecutivi nei quali saranno svolte le prove pratiche, una prova scritta inerente la materia pratica e un colloquio orale 

inerente al percorso IeFP. La Commissione è composta dal docente esterno IeFP che ha seguito la classe e da altri due 

valutatori esterni scelti dalla Regione. 

Nel periodo che intercorre tra lo stage e l’esame ci saranno delle sessioni  per la  preparazione alla prova dove si 

consiglia di partecipare attivamente. 

Verrà disposta in seguito un’ulteriore circolare con il calendario della prova di esame e le lezioni di preparazione 

seguite dai docenti del corso.   

 

Per ulteriori chiarimenti contattare tramite mail: 

Valerio Orsetti          Responsabile IeFP                                     valerio.orsetti@polofermigiorgi.it 

Simonetta Frugoli    Responsabile Amministrativa IeFP             simonetta.frugoli@istitutofermi.it 
 

 

 
   

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Fontanelli 

(firma digitale) 
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