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Circolare n. 403                           Milano, 3 maggio 2022  

 
Ai Docenti delle classi 4^C e 4^D 

Agli studenti delle classi 4^C e 4^D 
Ai genitori/tutori delle classi 4^C e 4^D 

Al personale ATA 
 Al DSGA  

 
OGGETTO: Percorso per il passaggio dalla classe 4^ IeFP alla 5^ IP 

Si comunica agli studenti delle classi 4^C e 4^D il percorso previsto per il 

passaggio alla classe 5^ dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali 

indirizzo Turismo sostenibile per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

1. Corso, interno alla scuola, di Storia dell’arte: 

- Gli studenti interessati a frequentare la classe quinta durante il prossimo mese di 

giugno sono tenuti a frequentare un corso di Storia dell’arte tenuto dalla prof.ssa 

Pecci della durata di 25 ore (24 ore di lezione e un’ora per la prova di verifica).  

- Allegato alla presente il programma del corso. Di seguito il calendario: 

13/06 Dalle 9.00 alle 13.00 Lezione Aula 5F piano terra 

14/06 Dalle 9.00 alle 13.00 Lezione Aula 5F piano terra 

15/06 Dalle 9.00 alle 13.00 Lezione Aula 5F piano terra 

16/06 Dalle 9.00 alle 13.00 Lezione Aula 5F piano terra 

17/06 Dalle 9.00 alle 13.00 Lezione Aula 5F piano terra 

20/06 Dalle 9.00 alle 13.00 Lezione Aula 5F piano terra 

28/06 Dalle 9.00 alle 10.00 Verifica finale Aula 5F piano terra 
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- Per la validità del corso è necessario che ciascun studente partecipi ad almeno il 

75% delle ore di lezione e che superi positivamente la prova finale. In caso 

contrario non sarà possibile l’inserimento nella classe 5^IP. 

 

2. Certificazione delle competenze, necessaria per il passaggio alla classe 5^ IP:  

- l’apposita Commissione, formata da 3 docenti e il Dirigente Scolastico, si riunirà 

nel mese di luglio.  

- Sulla base degli esiti dell’anno scolastico, dell’Esame per Tecnico dei servizi di 

promozione e accoglienza e del corso di storia dell’arte valuterà, per ciascuno 

studente, il possesso delle competenze necessarie per affrontare la classe quinta.  

- In caso di valutazione negativa lo studente verrà prontamente avvertito dalla 

segreteria didattica e potrà iscriversi alla classe 4^IP. 

 

 

    

          

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                               Prof.ssa Simona Forzoni 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 


