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Circ. n. 318 
 
 

 

Agli alunni delle classi III A- III B-III C 

 
Alle famiglie degli alunni delle classi Terze  
dell’indirizzo professionale 
 
Ai Coordinatori di Classe proff.ri: 
Cera- Di Palma –La Rocca 

 
 

 

 

Cerveteri, 7 maggio 2021 

 

Oggetto: comunicazioni in merito all’ESAME DI QUALIFICA a.f. 2020/21 
 
 

 
In attesa delle disposizioni della Regione Lazio, relative alle Esame di Qualifica Professionale 
per Operatore Amministrativo Segretariale, per l’anno formativo in corso, si comunica agli 
alunni interessati al conseguimento dell’Attestato di qualifica professionale che l’esame 
presumibilmente si svolgerà entro la prima decade di luglio 2021 e consisterà in una prova 
da svolgersi in un solo giorno (come già previsto per lo scorso anno formativo). 

Seguirà alla presente, una comunicazione dettagliata con l’indicazione delle discipline 
coinvolte nell’esame e della modalità della prova, con la precisazione del calendario con le 
date previste per la prova d’esame. 

 
Pertanto gli alunni interessati dovranno entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 
c.m. , presentare richiesta per sostenere l’esame, compilando il modulo allegato, che 
dovrà essere inviato per mail all’indirizzo RMIS05700X@istruzione.it , all’attenzione del 
D. S. . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Mondelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93
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Al D. S.   ISIS “E. MATTEI” – Prof. Roberto Mondelli 

 
 

Oggetto: richiesta iscrizione ESAME DI QUALIFICA a. f. 2020/21 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………. 
frequentante la classe III sez ........................... di questo istituto 

 
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione all’esame di Qualifica Regionale per Operatore Amministrativo-Segretariale, che  
si terrà a conclusione del corrente anno scolastico. 

 
 
 
 

Cerveteri, …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
In fede 

…………………………………………………………. 
(nome e cognome del genitore) 


