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Agli Alunni delle Classi terze 

Ai Genitori 

Ai Docenti Coordinatori delle classi terze 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Esami di qualifica a.s. 2020/21 - Domanda di ammissione. 

Preso atto delle comunicazione della Regione Campania del 20/05/2021 circa la proroga del termine 

per l'espletamento degli esami per il conseguimento della qualifica di operatore professionale per le 

terze classi a.s. 2020/21; 

Allo scopo di consentire a questa istituzione scolastica di trasmettere all'Ufficio Iefp Regione 

Campania i dati aggiornati circa il numero degli allievi interessati a sostenere i suddetti esami; 

SI INVITANO 
 

 gli alunni delle classi terze che intendano partecipare agli esami di qualifica relativi all'a.s. 

2020/21 a: 1) produrre domanda, secondo il modello Allegato A – DOMANDA DI 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI 

CANDIDATO INTERNO – A. S. 2020/2021; 

2) effettuare un versamento di €. 12,09, intestato ad AGENZIA DELLE ENTRATE C/C 

1016 – Causale: Esami di Qualifica Candidato INTERNO. 

 

 gli alunni che non intendano partecipare agli esami in parola a compilare la 

COMUNICAZIONE DI NON PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA 

PROFESSIONALE A. S. 2020/2021 – Allegato B 

Possono produrre domanda anche gli alunni che lo scorso anno avevano i requisiti ma non hanno 

potuto sostenere le prove, a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell’anno 

di riferimento. 

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONI DOMANDE 

Considerata l'esigenza di contenere al minimo gli accessi dell'utenza agli uffici amministrativi, visto il 

perdurare del periodo di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, la modalità di presentazione 

delle domande avverrà inviando il modello di domanda all’indirizzo sais038002@istruzione.it 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00 del 12/06/2021. 

 

I docenti coordinatori sono invitati a sollecitare gli studenti e rispettivi genitori a rispettare 

scrupolosamente la data di scadenza di presentazione della domanda. 
 

Allegati: - Domanda di ammissione – Allegato A; 

- Comunicazione di non partecipazione – Allegato B 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Ferraiuolo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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