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 quarto e al quinto anno dei nostri corsi dello
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 quarto de
del quinto anno
Sentiti i membri della commissione bilancio di competenze
Si allegano alla presente comunicazioni gli argomenti di italiano, matematica, inglese e prove
dell’area professionale che saranno richiesti nelle prove di ingresso alle classi quarte e quinte dei
nostri corsi di Manutenzione e Assistenza (trasporti ed impianti civili e industriali), industria e made in
Italy (meccanica) e servizi culturali e per lo spettacolo. Tutte le prove saranno scritte, a parte per la
prova di area meccanica (autotrasporto) che sarà orale. Chi chiede l’ingresso in produzione meccanica
sosterrà solo le prove in italiano, inglese e matematica.
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate di tutta la documentazione (versamento 20
euro), documenti scolastici in particolare diploma di qualifica o diploma tecnico), dovranno pervenire
entro il 30 giugno. Gli studenti provenienti in questo anno scolastico dai centri di formazione
dovranno essere presentati dai loro enti. Chi invece proviene da un percorso altro (lavoro..) contatta
direttamente la segreteria.
Le date delle prove di ingresso saranno nella prima metà di luglio con una comunicazione che
verrà pubblicata sul sito della scuola tra il 20 e il 30 giugno, in modo da non creare sovrapposizioni
con gli esami di Stato. In quella data saranno anche resi noti i posti effettivi messi in bando con le
prove di accesso.
Le prove si terranno in presenza. Si allegano le indicazioni per la preparazione nelle diverse prove.
La Dirigente Scolastica
Valentina Soncini
Monza, 7 aprile 2022
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