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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

Circ. n. 365                   Torino, 02/06/2020 

 

Agli studenti, alle famiglie, ai docenti 

delle classi terze commerciali 

al D.S.G.A. 

dell’IIS “Boselli” 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: ESAME DI QUALIFICA  terze commerciali a.s. 2019/2020 – INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Come illustrato nella D.D. 291 approvata dalla Regione Piemonte in data 15 Maggio 2020, l’esame di qualifica 

regionale di “Operatore amministrativo segretariale” è stato modificato per renderlo compatibile con 

l’emergenza epidemiologica Covid-19, stabilendo che la prova d’esame è costituita da un unico colloquio nel 

quale il candidato è chiamato a dimostrare l’acquisizione delle competenze professionali avvenuta durante il 

percorso formativo, anche a partire da quanto appreso nello svolgimento del project work e dalle eventuali 

esperienze di Stage/Alternanza. Si suggerisce pertanto che nella preparazione del colloquio orale i ragazzi 

preparino una presentazione incentrata su: 

• esperienza dello Stage/Alternanza e/o project work; 

• approfondimento di un argomento scelto tra quelli trattati nel proprio percorso professionale (agenda, 

protocollo, stampa unione, lettera commerciale, metodo della partita doppia, registrazione di fatture di 

acquisto, registrazione di fatture di vendita, liquidazione IVA, norme sulla sicurezza sul lavoro, ecc.). 

L’apertura per la richiesta della commissione d’esame alla formazione professionale della Regione Piemonte è 

fissata il 3 Giugno 2020. Il termine ultimo per concludere le procedure d’esame è il 31 Ottobre 2020 e pertanto 

la richiesta di commissione d’esame sarà fatta indicando come date preferenziali l’ultima settimana di Settembre 

2020. La commissione d’esame sarà articolata in 3 sotto-commissioni con un solo presidente esterno comune 

per tutte e due docenti di ciascuna classe. 

Al fine di poter procedere con le modalità di iscrizione degli allievi, durante lo scrutinio finale dell’a.s. 

2019/2020 verrà prodotto anche lo scrutinio per l’accesso all’esame di qualifica regionale. Si ricorda che i 

requisiti di acceso sono: 

• frequenza con un numero massimo di assenze pari a 264 ore (fatto salvo che dalla chiusura della scuola 

NON si conteggiano più le assenze); 

• 200 ore di Stage/Alternanza e/o project work. 

         La Dirigente Scolastica 

   Adriana Ciaravella 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 




