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Circ. n. 278

Bergamo, 31 luglio 2018
Agli studenti interessati
Ai docenti

Oggetto: Prove orientative utili ai fini della valutazione, da parte della speciale Commissione
d’Istituto, dei crediti e delle competenze per il passaggio dal sistema della formazione
professionale al sistema dell’istruzione statale (art. 6 del D.p.r. n. 257/2000)

Gli studenti provenienti dai percorsi IeFP, in possesso di Qualifica o Diploma Tecnico Professionale
con voto uguale o superiore a 70, che hanno fatto domanda di riconoscimento dei crediti e delle
competenze per l’ammissione ai percorsi dell’istruzione statale, devono:
- confermare la loro istanza tramite mail o telefonata all’Istituto nel periodo compreso tra il 27 e il
31 agosto 2018;
- presentarsi in Istituto alle ore 8.00 di lunedì 3 settembre per sostenere le prove scritte
orientative di:
Italiano
Matematica
Inglese
Economia aziendale (Corso di Grafica pubblicitaria) / Tecniche di distribuzione e marketing
(Corso Tessile – Sartoriale, solo se interessati all’ammissione al 5° anno)
Tecnologie applicate ai materiali (Corso Tessile – Sartoriale);
- presentarsi in Istituto alle ore 15, sempre di lunedì 3 settembre, per sostenere un colloquio
orientativo che verterà, oltre che sulle discipline della prova scritta, anche sui contenuti pubblicati
all’indirizzo web http://istitutocaniana.gov.it/documentazione-didattica/;
- per gli studenti interessati al Corso di Grafica pubblicitaria, tenere presente che in questa fase
non è prevista la prova orientativa di francese.
Le decisioni della Commissione di valutazione dei crediti e delle competenze saranno rese note
entro giovedì 6 settembre 2018.
I prof.ri Campisano, Messinese, Spina, Valtulina, Melchionna, Ubiali, Ermacora, Gerardi, Paramatti,
Cacciola G., Pilato sono convocati in presidenza mercoledì 29 agosto dalle 10,30 alle 11,30 per
definire i necessari accordi per la formulazione e la valutazione delle prove orientative scritte e la
conduzione dei colloqui di lunedì 3 settembre.
Per informazioni di natura amministrativa e organizzativa gli studenti interessati possono rivolgersi
al Dirigente scolastico, prof. Berta, o al Vicario, prof. Conti, rispettivamente agli indirizzi:
dirigente@istitutocaniana.gov.it e stelio.conti@istitutocaniana.gov.it.
Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta

