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Prot. n.816/6.5.b                                                            02 Marzo 2021 

 

Al Personale tutto e agli interessati  

 

Oggetto: A.S.2020/2021. Perfezionamento comunicazioni tecniche circa i prossimi Esami di qualifica 

IPSEOA, relativi all’a.s.2019/2020. 

                                                               (Commissioni ed adempimenti). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il proprio disposto prot.n.793/6.15.b del 01 Marzo 2021; 

Preso atto delle linee guida specifiche della Regione Campania, a seguito del Covid-19, in ordine alla 

contrazione delle Commissioni, giusto a facilitare le operazioni tecniche, anche in ordine al distanziamento 

sociale, senza snaturare la prova degli Esami di Qualifica, 

 

DISPONE 

 

Il perfezionamento delle Commissioni di cui sopra, per i giorni 10/11/12 Marzo 2021. 
     
Classe 4F1 – Enogastronomia Studenti potenziali n. 20,  per la qualifica di operatore della ristorazione - preparazione pasti  

Nr Cognome Nome Cl di Concorso  Disciplina 

1 Nunziata  Sabatino B020 Enogastronomia Settore Cucina 

3 Colicchio Concetta A031 Scienze Alimenti 

Classe 4F2 – Sala e Vendita Studenti potenziali n. 17, per la qualifica di operatore Sala/Bar 

Nr Cognome Nome Cl di Concorso  Disciplina 

1 Serredi Gaetano B021 Enogastronomia Settore Sala e Vendita 

2 Daddio Marianna AB24 Inglese 

Classe 3F3 – Accoglienza Turistica Studenti potenziali n. 11, per la qualifica di operatore ai Servizi di promozione ed accoglienza   

Nr Cognome Nome Cl di Concorso  Disciplina 

1 Maiorano Antonella B019 Accoglienza Turistica 

2 Graziano Antonietta AB24 Inglese 

 

 

Plenaria generale: 10 Marzo 2021 ore 09:00. 
               

◊  Corso di operatore della ristorazione - preparazione pasti:  

Data e ora attività sede Annotazioni 

11/03/2021: ore 08:30 Prova pratica e 

orale  

I.S. “F. 

Morano” 

IPSEOA 

Come da orario didattico le 

studentesse e gli studenti, la 

mattina sono liberi e il 

pomeriggio sono in DAD 

Studenti n.10 (da Ambrosio a 

Fabbricino)  
   

12/03/2021: ore 14:00 Prova pratica e 

orale 

I.S. “F. 

Morano” 

IPSEOA 

Come da orario didattico le 

studentesse e gli studenti, la 

mattina sono in DAD e il 

pomeriggio sono liberi 

Studenti n.10 (da Falco a Vitale N.)    
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◊  Corso di operatore della ristorazione indirizzo sala e bar :  

Data e ora attività sede Annotazioni 

11/03/2021: ore 08:30 Prova pratica e 

orale 

I.S. “F. 

Morano” 

IPSEOA 

Come da orario didattico le 

studentesse e gli studenti, la 

mattina sono liberi e il 

pomeriggio sono in DAD 

Studenti n.9 (da Anatriello a Esposito)    

12/03/2021: ore 14:00 Prova pratica e 

orale 

I.S. “F. 

Morano” 

IPSEOA 

Come da orario didattico le 

studentesse e gli studenti, la 

mattina sono in DAD e il 

pomeriggio sono liberi 

Studenti n.8 (da Falco a Vitale A.)    

 

 

◊  Corso di operatore ai servizi di promozione ed accoglienza:  

Data e ora attività sede Annotazioni 

11/03/2021: ore 14:30 Prova pratica e 

orale 

I.S. “F. 

Morano” 

IPSEOA 

Come da orario didattico le 

studentesse e gli studenti, la 

mattina sono in DAD e il 

pomeriggio sono liberi 

Studenti n.11 (tutti)    

 

 

Si ribadisce di consegnare al Dirigente Scolastico le simulazioni delle prove di Esame realizzate ad oggi 

(ovvero i questionari a risposta multipla nel rispetto delle discipline individuate dagli OOCC) e a 

predisporre i fascicoli degli esami. 

 I docenti sopra indicati dovranno consegnare, con urgenza, il menù; 

 I coordinatori di classe avranno cura di informare le studentesse e gli studenti interessati, 

ricordando loro di predisporre la divisa, il libretto aggiornato HACCP, la carta di identità. 

  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 

 

 

                                               


