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 Circ 155 

                                                                                                                           Firenze, 24/01/2020  

  

 Ai docenti  

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

 

 Oggetto: Indicazioni interventi integrativi IeFP a.s. 2019-2020 

Con la presente si comunica a tutto il personale docente che con DD 20844 del 18/12/2019 sono 

stati approvati i progetti degli interventi integrativi per il conseguimento della Qualifica professionale per 

le classi prime, seconde e terze dell’anno scolastico 2019-2020. Secondo il  Decreto n. 16030 del 02-10 

2019 che  approva le "Indicazioni operative per la realizzazione degli “integrativi finalizzati al 

conseguimento di una qualifica” le classi seconde dovranno effettuare 200 ore di stage e le terze250 ore. 

Gli interventi integrativi sono documentati dall’Istituto attraverso i seguenti strumenti: 

1.)  con riferimento al personale docente e codocente si utilizza il registro previsto per le normali 
attività curriculari, che riporta per materia e classe, le ore svolte, le presenze degli allievi, gli 
argomenti trattati, le valutazioni. È necessario evidenziare le ore dedicate agli interventi 
integrativi (utilizzando anche apposite sigle che verranno condivise), in modo tale da dare 
rilievo alla curvatura del percorso. 

2.)  per le ore di stage esterno deve essere tenuto un registro di stage individuale la cui 
compilazione è a cura del tutor aziendale; 

3.) a conclusione di ogni anno scolastico deve essere predisposta una relazione sintetica 
dell’attività realizzata in aula, delle ore di laboratorio e di quelle di applicazione pratica (stage 
esterno). 

Prima dell’avvio dello stage esterno l’Istituto è tenuto: 
- a stipulare con il soggetto ospitante una convenzione  
-  a sottoscrivere il progetto formativo individuale con soggetto ospitante ed allievo (una stessa 
convenzione potrà riferirsi a più allievi da inserire nella medesima azienda, con riferimento ai singoli 
progetti formativi allegati). 
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Al termine dell’anno scolastico nel quale è previsto l’esame di qualifica IeFP il consiglio di classe 
effettua per ogni allievo che ha frequentato gli interventi integrativi un doppio scrutinio: per 
l’ammissione all’anno successivo del percorso di Istruzione e per l’ammissione all’esame di IeFP. 
L’ammissione all’esame finale è subordinata al raggiungimento della percentuale minima del 75%  
di presenza alle attività formative annuali e del 50% di presenza alle attività di alternanza scuola 
lavoro annuali. 
Per ulteriori informazioni i docenti potranno rivolgersi ai capi dipartimento o al prof. Trapani. 
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ll Dirigente Scolastico  

         (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a   
mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3   
comma 2 del D.lgs n. 39/93  


