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COMUNICAZIONE N. 131 - A.S. 2019/2020 

          
DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 26/11/2019 
 

Oggetto:  Fase B Esami di qualifica IPSASR a.s. 2018/19 

Si comunica che con Nota prot. n. 4772 del 18/09/2019 l’Assessorato Istruzione e Formazione professionale 

Regione Sicilia ha notificato alla nostra Istituzione scolastica il provvedimento di nomina della Commissione 

di esami finali per il rilascio dell’attestato di qualifica, che si svolgeranno il 29/11/2019 nella seconda parte 

della mattina e presumibilmente fino alle ore 16.00 presso la sede dell’IPSASR di Adrano. 

La Commissione sarà costituita dai proff. Caracè C. e Gennaro A., dall’esperto esterno proveniente dal 

mondo del lavoro del settore affine a quello della qualifica Rapisarda Salvatore e dal Presidente designato 

dalla Regione Arena Anna Angela. 

 

L’Esame di qualifica (Fase B – livello EQF3) misurerà attraverso una prova di indirizzo (che consisterà 

nella risoluzione di un caso pratico relativo all’area di indirizzo) ed un colloquio, l’acquisizione delle 
competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita. 

 

In base alla Deliberazione della Regione Siciliana Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale n. 

157 del 5 aprile 2018 “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

– Gli standard regionali 2018. Modifiche ed integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della 

Giunta regionale n. 307 del 26/07/2017”, nella quale si ribadisce che ai fini della validità dell’anno 
formativo occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte 

salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e comunque non superiori al 10% del limite 

massimo consentito, si riepiloga di seguito l’organizzazione degli Esami di qualifica finale, per il 
conseguimento del titolo di Operatore agricolo - Livello EQF3. 

 

Gli Esami si articolano in due momenti: 

Fase A – Prove strutturate relative ai 4 assi culturali 

Fase B – Prove di indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo. 
 

Riguardo alla Fase A, nel II Quadrimestre dell’a.s. 2018/19 i candidati sono stati sottoposti alle prove 

strutturate pluridisciplinari di ammissione per l’accertamento delle competenze di base (con riferimento 
agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento gli standard formativi 

previsti dal corso. 
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Alle suddette prove è seguito lo scrutinio finale, distinto dallo scrutinio di ammissione alla classe quarta, 

durante il quale è stata deliberata l’ammissione agli Esami di qualifica dei candidati che hanno riportato una 
valutazione minima di 60/100. 

 

La presente ha valore di notifica agli interessati. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 


