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                                Ai docenti della classe 3Q IeFP 
Al personale ATA 

Sito web 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Esami di qualifica regionale corso IeFP 
 
 
 
 
Si allega il comunicato ufficiale dell’Ufficio Scolastico Regionale del 20/05/2020 che stabilisce lo svolgimento 

degli esami di qualifica dei corsi IeFP con modalità a distanza per via telematica, nel periodo dal 3 al 13 

giugno 2020. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di 

secondo grado con corsi IeFP 

 

 

OGGETTO: IeFP esami - precisazioni 

 

La pubblicazione del DPCM del 17 maggio 2020 prevede la sospensione delle attività didattiche in 
presenza fino al 14 giugno. Pertanto gli esami di qualifica professionale e di diploma professionale dei 
corsi IeFP calendarizzati dalle istituzioni scolastiche nella finestra dal 3 giugno al 13 giugno dovranno 
essere effettuati con modalità a distanza per via telematica. 

Ciò si rende necessario nonostante il DDG 5560- 8 maggio 2020 di Regione Lombardia  “Esami di 
qualifica e di diploma professionale dei percorsi di IeFP della Regione Lombardia. Disposizioni 
straordinarie per l’anno scolastico e formativo 2019/2020” indichi la modalità di esecuzione degli esami 
preferibilmente  in presenza  

 Le stesse condizioni si applicano alle riunioni degli organi collegiali nell’espletamento delle funzioni 
connesse allo svolgimento degli esami. 

Pertanto, come indicato nel DDG 5560- 8 maggio 2020 di Regione Lombardia  “le istituzioni 
dovranno provvedere in tempi congrui alla predisposizione delle necessarie condizioni infrastrutturali e di 
supporto tecnico al lavoro delle commissioni, nonché alla verifica del possesso da parte degli allievi di una 
adeguata dotazione informatica e delle condizioni di connessione alla rete.” 

 

         Il Dirigente 

Roberto Proietto 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
RP/mgd 
Referente: Maria Grazia Demaria 
mariagrazia.demaria@istruzione.it 
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