
    Agli allievi e alle famiglie 

delle classi in esame

Pinerolo, 19 giugno 2020                          

OGGETTO: ESAME DI QUALIFICA E DIPLOMA

Gli esami di qualifica e diploma si svolgeranno in sede dal 30 giugno 2020 al 3 luglio 
2020.
Questi ultimi mesi sono stati un momento di prova per tutti ma, grazie all’impegno di molti è 
stato possibile portare a termine il percorso. Solo attraverso una forte sinergia tra allievi, 
famiglie, formatori e tutto il personale, è stato possibile continuare ad occuparci dei nostri 
ragazzi, anche a distanza.
Adesso non resta che il momento finale, l’esame, durante il quale, anche se in forma ridotta e 
forse meno consona alla nostre modalità più pratiche che teoriche, i ragazzi potranno 
raccontare e motivare le conoscenze e le competenze acquisite nelle annualità trascorse 
all’ENGiM.

In questi mesi di Formazione a Distanza (FAD) gli allievi hanno lavorato su progetti pratici 
(project work) seguiti dai loro formatori passo dopo passo. Gli insegnanti hanno erogato video-
lezioni e attività in FAD, su contenuti teorici e tecnici di tutte le discipline.

L’esame consisterà in un colloquio orale durante il quale l’allievo dovrà presentarsi (anche 
attraverso il suo Curriculum Vitae), descrivere l’attività svolta di Project Work, rispondere a 
domande tecniche riferite al proprio profilo professionale.
Il punteggio massimo raggiungibile durante il colloquio d’esame sarà di 50/100 e si andrà a 
sommare ai crediti riportati in pagella (massimo 50/100) disponibili su Hyperplanning a partire 
dal 29 giugno p.v.

INDICAZIONI PRATICHE:

 presentarsi in segreteria mezz’ora prima del colloquio, da soli, entrando dall’atrio
 portare una mascherina e una biro
 portare i libri in prestito d’uso e tutto il materiale prestato a casa in questo periodo
 portare la chiave dell’armadietto
 al colloquio sarà dato un appuntamento per il ritiro dell’attestato provvisorio
 i risultati saranno disponibili a partire dal 6 luglio 2020
 terminato il colloquio uscire immediatamente dal Centro in base alle indicazioni del 

personale preposto
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