Liguria Toscana
Genova, 08 Giugno 2020

Corsi triennale per Operatore Elettrico
4^ anno per Tecnico Elettrico

Oggetto: Fine lezioni

Gentili Famiglie,
come anticipato in occasione della consegna delle pagelline, tutte le verifiche ed i lavori
effettuati nel periodo di erogazione della FAD verranno considerate per determinare le
valutazioni finali, con alcune distinzioni a seconda delle annualità, ossia:
Primi e secondi anni: le valutazioni concorreranno alla certificazione delle competenze finali
e degli obiettivi necessari al superamento dell’annualità. Particolare rilevanza sarà data alla
realizzazione e consegna dei Project work.
Le carenze riscontrate nelle diverse discipline, in questi mesi di formazione a distanza, sia in
termini di frequenza, consegna e partecipazione, saranno recuperate con l’impegno estivo e
verificate a Settembre, ad inizio nuovo anno scolastico, se possibile, di fronte ad altre soluzioni
le famiglie saranno contattate direttamente.
Il Materiale di studio sarà caricato sul portale IVOA.
I primi anni di corso termineranno le lezioni scolastiche lunedì 29 Giugno 2020
I secondi anni di corso termineranno le lezioni scolastiche mercoledì 1^ Luglio 2020
Nelle prime settimane di luglio vi verranno consegnate via mail le valutazioni di cui sopra
Terzi anni e Quarto anno: le valutazioni concorreranno alla determinazione dei crediti che
confluiranno nei punteggi di ammissione agli esami. Gli esami finali (Terzo anno per Qualifica
Professionale e Quarto anno per Diploma Professionale) verranno svolti secondi le attuali
indicazioni regionali, a fine Settembre. Se non ci saranno modifiche, a seguito di nuovi
disposizioni governative e/o regionali – prima degli esami – verrà effettuato un congruo
periodo in “presenza” per affrontare le prove nelle migliori condizioni possibili. Questo periodo
denominato modulo integrativo propedeutico all’esame, a contenuto laboratoriale, sarà di 80
ore e si svolgerà nella prima parte di Settembre.
I terzi anni termineranno le lezioni scolastiche lunedì 29 Giugno 2020 e riprenderanno a
Settembre (la data vi sarà comunicata successivamente)
Il quarto anno terminerà le lezioni scolastiche Venerdì 10 Luglio 2020 e riprenderà a
Settembre (la data vi sarà comunicata successivamente).
Per queste classi chiaramente non saranno consegnate valutazioni di fine corso ma a tutti gli
allievi sarà dato appuntamento a Settembre per il modulo integrativo in presenza.
Con la speranza di rivederci presto, auguro a tutti una serena estate .
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