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Circ. n° 02

Milano, 3 settembre 2018
Agli studenti in elenco
p.c. alla Segreteria Didattica
p.c. alla Commissione di valutazione titoli
IIS Marelli
sito

Oggetto: Calendario colloqui per passaggio da IeFP a IP
A seguito delle richieste di iscrizione da parte di studenti provenienti da corsi IeFP, riunitasi la
Commissione di valutazione titoli per il passaggio da IeFP a IP, SONO CONVOCATI I CANDIDATI
presenti nell'elenco allegato per lo svolgimento dei COLLOQUI che, come stabilito dalla
Commissione, si svolgeranno:

Venerdì 7 settembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Poiché la Commissione ha riscontrato che in diversi casi la documentazione presentata dai
candidati non è completa (esempio di documentazione: attestato di qualifica triennale, diploma di
tecnico quadriennale, certificazione delle competenze, programmi svolti; schede di valutazione
finali per ciascun anno formativo, eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurriculari,
eventuale certificazione medica di disabilità o di DSA e relativi PEI o PdP), si sottolinea che nel caso
in cui la stessa non venisse perfezionata in occasione del colloquio, la Commissione non potrà
procedere al colloquio, in considerazione del fatto che non può svolgere la valutazione
dell'eventuale corrispondenza tra agli esiti degli apprendimenti del percorso IeFP seguito e la
classe IP richiesta e la conseguente attribuzione dei crediti.
Allegato: elenco candidati ammessi al colloquio e assegnazione alle sottocommissioni.
La dirigente scolastica
FERRANDINO ELVIRA
2018.09.03 23:21:26

Elvira Ferrandino1

CN=FERRANDINO ELVIRA
C=IT
2.5.4.4=FERRANDINO
2.5.4.5=TINIT-FRRLVR63P67E329Y
RSA/2048 bits

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

