
 
 

COMUNICAZIONE ALUNNI A359 

COMUNICAZIONE DOCENTI D551 

 

Ai docenti e agli alunni  
delle classi TERZE 

 dell’Istituto G. Giorgi  
 

 

OGGETTO: PERCORSI IeFP CLASSI TERZE 2022, CALENDARIO E SEDE  ESAME FINALE 

 

Per questioni logistiche di laboratorio si riportano le date e le sedi per gli esami IeFP 2022 

 

• Classe 3AM corso elettrico  “TESLA” martedì 26 e mercoledì 27 luglio dalle ore 8,30 alle ore 17,30 

nella SEDE di S. CHIARA con pausa pranzo definita dalla commissione la mattina stessa. 

• Classe 3BM corso elettronico “THE BEST” martedì 26 e mercoledì 27 luglio dalle ore 8,30 alle ore 

17,30 nella SEDE di S. CHIARA con pausa pranzo definita dalla commissione la mattina stessa. 

• Classe 3BM corso idraulico “PIPES” martedì 26 e mercoledì 27 luglio dalle ore 8,30 alle ore 17,30 

nella SEDE di SALTOCCHIO con pausa pranzo definita dalla commissione la mattina stessa. 

• Classe 3CM corso autoriparatore “NIKI” giovedì 28  e  venerdì   29 luglio dalle ore 8,30 alle ore 17,30 

nella SEDE di SALTOCCHIO con pausa pranzo definita dalla commissione la mattina stessa. 

• Classe 3DM corso meccanico “HARLEY” giovedì 28  e  venerdì   29 luglio dalle ore 8,30 alle ore 

17,30 nella SEDE di SALTOCCHIO con pausa pranzo definita dalla commissione la mattina stessa. 

Gli esami saranno somministrati dalla commissione di esperti esterni scelti dalla Regione Toscana, l’orario di 

fine giornata è suscettibile di variazioni per eventuali problematiche contingenti. 

Lo scrutinio di ammissione all’esame sarà il giorno 19 LUGLIO 2022 attraverso la videoconferenza di google 
meet con il seguente orario: 
 

• Classe 3AM ore   9,00 -   9,30  

• Classe 3BM ore   9,30 - 10,00 

• Classe 3CM ore 10,00 - 10,30 

• Classe 3DM ore 10,30 - 11,00 



Per una migliore organizzazione verrà inviato entro il 30 giugno  ai docenti delle classi in oggetto tramite mail 
istituzionale  l’invito a partecipare.  

 
Lucca, 21.06.2022                                                                                                                       
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                               Prof. Massimo Fontanelli 
                                                                                                                  (firma digitale)                     
 


