
 
 

 

 
 

Circ. n. 352 

 
I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 

Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 
 
 

 

Agli Alunni classi 3^ e 2^ periodo Corsi serali 

Ai Genitori degli Alunni Classi 3^ 

Ai Coordinatori Classi 3^ 

E p.c. A Tutti i docenti I.P. 

“ Al DSGA 

“ Al Personale ATA 

SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Sedi di Brindisi e  S. Pietro V.co 
 

 

Oggetto: Esami di Qualifica Professionale classi 3^ e 2^ periodo Corsi serali. A.S. 2020-2021 

 

Si comunica che la regione Puglia, settore Formazione Professionale, è in procinto di pubblicare le 

direttive per lo svolgimento dell’Esame di Qualifica Professionale a.s. 2019-2020, nell’ambito 
dell’IeFP in regime di sussidiarietà integrativa. 

 

Le misure di contenimento del contagio da Covid-19 impongono una riorganizzazione dei tempi e 
delle modalità di svolgimento delle prove d’Esame, già suo tempo riesaminate e previste dalla 

D.G.R. n.888 dell’11/06/2020. In attesa di una eventuale variazione o conferma della normativa di 
competenza della Regione Puglia , al fine di predisporre la documentazione preliminare all’esame si 

richiede a TUTTI gli studenti di 3^ anno dell’Istruzione professionale e del 2^ periodo Corsi 

serali, sia dell’Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, sia di “Servizi Commerciali”, di 
compilare la domanda di partecipazione allegata alla presente circolare e inviarla all’indirizzo email 

della Scuola bris01400x@istruzione.it ENTRO IL 25 MAGGIO 2021. 
 

La domanda dovrà essere accompagnata dalla copia del VERSAMENTO DI € 15,00 SUL C/C 

1010153755, INTESTATO A: I.I.S.S. “Ferraris – De Marco - Valzani”; causale del versamento 

“domanda di ammissione agli esami di qualifica in qualità di candidato interno a.s. 20/21”. 
 

La documentazione potrà essere anche consegnata a mano( in rispetto del protocollo di sicurezza 

previsto dalla normativa anti-Covid 19) presso la sede Amministrativa “De Marco”, in via N. 
Brandi 1 a Brindisi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, nel rispetto delle misure di tutela 

della salute e sicurezza. 
 

Si richiede ai coordinatori e a tutti i docenti delle classi 3^ e 2^ periodo corsi serali di sollecitare gli 

studenti agli adempimenti indicati nei tempi richiesti e di inoltrare la comunicazione. 
 

Brindisi, 17/05/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografata sostituita a mezzo Stampa ai sensi del D. Lgs. 3.9/93 
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Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071 1 5 0 74 1 

Codice Univo co Ufficia le : UFYER 0 
Sito web: www.iis sf er rarisde m arcov alz ani.e du.it 

PEO: bris0 1 4 0 0 x @ist ru z io n e .it 

PEC: bris0 1 4 0 0 x @ pe c. is t ru z io n e .it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindi si - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindi si - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

Responsabile del procedimento D irigent e Scolas t i co : Rita Ortenz ia DE VITO 
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