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Alle Famiglie
Agli allievi delle classi
IV TE/TRVM
del Centro di Formazione Professionale
“Don Luigi Orione” - Fano

Oggetto: Comunicazione per svolgimento Diploma Professionale
“Tecnico Elettrico”
“Tecnico Riparatore dei Veicoli a Motore”
Si informano le famiglie che nei giorni 13-14-15 giugno 2022 si svolgerà l’Esame di Diploma
Professionale del corso in oggetto. Si comunica che l’Esame sarà svolto in presenza e si effettuerà
attraverso due prove, una Tecnico/Professionale in laboratorio (scritto e pratico) e un colloquio.
Il colloquio prevede quattro fasi distinte:
1. Presentazione della Tesina;
2. Realizzazione Prova Pratica in Laboratorio;
3. Discussione sulle relazioni Stage;
4. Domande tecniche riferite al programma svolto durante questo anno scolastico.
Il giorno lunedì 13 giugno 2022 sarà stabilito l’ordine degli allievi ed i rispettivi orari in cui si
dovranno presentarsi a scuola per svolgere la prova del colloquio, l’elenco sarà inserito nel registro
informatico Nuvola.
Gli allievi dovranno presentarsi nelle giornate di esame con un documento di riconoscimento in
corso di validità e in fase di colloquio dovranno presentarsi con una copia sia della Tesina
realizzata sia della Relazione Stage.
Per chi non avesse ancora provveduto si ricorda di consegnare entro il 09/06 in segreteria, stampata
a colori, rilegata e firmata, la Tesina sull’argomento da loro scelto.
Si comunica altresì che, il giorno dell’Esame, tutti gli allievi dovranno riconsegnare i libri di testo
sigillati in busta chiusa con l’indicazione del nome e del cognome sul fronte della busta.
Si raccomanda un abbigliamento decoroso ed un comportamento rispettoso delle regole.
Un Cordiale Saluto
IL DIRETTORE
Prof. Roberto Giorgi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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