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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: SVOLGIMENTO PROVE PER INGRESSO IN CLASSI QUARTE E QUINTE CORSI
PROFESSIONALI DIURNI E SERALI
DESTINATARI: CANDIDATI INDICATI DAI CFP CON DOCUMENTAZIONE COMPLETA,
PROVENIENTI DA CFP E AUTOCANDIDATURE SE GIA TITOLATI DAI CORSI
PROFESSIONALI IN ALTRI ANNI SCOLASTICI

Come preavvisato le prove si svolgono in questo modo:
5 luglio ore 8.00 presentazione per riconoscimento e accoglienza (modello di autodichiarazione
rilevazione temperatura)
Ore 8.30 – 10 prova di italiano
Ore 10.30 -12 prova di inglese
6 luglio
Ore 8.30 – 10.00 prova di matematica
Ore 10.30 – 12.00 prova per audiovisivi e prova per indirizzo elettrico elettronico
( tempi aggiuntivi di 15 minuti o riduzione di esercizi da svolgere verranno indicati per candidati
con certificazione DVA e DSA)
Il giorno 3/07 verranno pubblicate gli elenchi di chi risulta accolto per sostenere la prova
Durante lo svolgimento della prova dovrà essere indossata la mascherina chirurgica o FFP2.
Non è consentito tenere con sé cellulari, tablet o altro dispositivo, pena esclusione alla prova
L’assenza a una delle prove comporta l’esclusione dalla graduatoria
Attribuzione punteggi per la definizione della graduatoria
Ad ogni prova sono attribuiti 30 punti
• Per i candidati che chiedono produzione meccanica e manutenzione autotrasporti le prove sono
tre e il punteggio minimo di accesso è 54/90 – stante la disponibilità di posti
• Per i candidati che chiedono produzione audiovisiva e manutenzione impianti (elettronico
elettronico) le prove sono quattro e il punteggio minimo di accesso è 72/120. – stante la
disponibilità di posti.
• Chi non ha i requisiti per accedere al quinto anno, in subordine a chi chiede per il 4^ anno, potrà
essere indirizzato al quarto anno, stante la disponibilità di posti.
Le graduatorie verranno pubblicate non prima del 12 luglio, con pubblicazione sul sito della scuola e
indicazioni per regolarizzare l’iscrizione con i termini entro i quali procedere. Chi non si presentasse nei
termini , verrà lasciato decadere e si scorrerà la graduatoria per l’ammissione alle classi richieste.
Si chiede la massima attenzione alle comunicazioni della scuola sul sito.
La dirigente scolastica
Valentina Soncini
Monza, 30 giugno 2021
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