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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Enzo Anselmo Ferrari”
ITIS (SEZ. ASSOCIATA) – IPSIA (SEZ. ASSOCIATA) – IPSIA (CORSO SERALE)

Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA
Oggetto: indicazioni disciplinari per i test di ingresso al quinto anno dei nostri corsi dell’ istituto
professionale
Destinatari: Studenti con diploma tecnico, Direttori dei Centro Formazione Professionale
Visto D. lgsl.vo 61/2017 artt. 7 e 8
Decreto 22 maggio 2018 di recepimento dell’accordo Stato -Regioni del 10 maggio 2018 sui passaggi
dai corsi di istruzione e formazione professionale all’Istituto professionale
Considerata la serie storica di prove di ingresso attuate dalla scuola
Considerati i livelli necessari di ingresso per poter sostenere i risultati di apprendimento del quinto anno
Sentiti i membri della commissione bilancio di competenze
Si allegano alla presente comunicazioni gli argomenti di italiano, matematica e inglese che saranno
richiesti nelle prove di ingresso alle classi quinte dei nostri corsi di Manutenzione e Assistenza (trasporti
ed impianti civili e industriali), Produzione meccanica e Produzione audiovisiva.
Si precisa che per gli studenti che intendono accedere ai corsi di audiovisivo e ai corsi di Manutenzione
curvatura elettrico/elettronica è prevista anche una prova di indirizzo.
Le date delle prove di ingresso saranno definite nei primi giorni di luglio con una comunicazione
successiva.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire in data da precisare nel mese di giugno.
Le prove si terranno in presenza, compatibilmente alla situazione di emergenza sanitaria.
La Dirigente Scolastica
Valentina Soncini
Monza, 15 Marzo 2021
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