
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 599 del 7/06/2022 

 

                                                                                                                       AGLI ALLIEVI 

DELLE CLASSI 3U Est, 3V Acc, 4U Est e 4V Acc 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL DSGA 

         AL PERSONALE ATA

  

Oggetto:   Calendario   degli   esami per le classi IeFP Benessere 

 

Come da calendario che segue, si comunicano le date degli esami per le classi dell’Indirizzo 

IeFP Benessere richieste alla Regione Toscana 

 

Classe Date Esame Sede Esame 

3U Estetista 5-6 Settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 Via G. Fabiani n. 6 

3V Acconciatura 5-6 Settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 Via G. Fabiani n. 6 

4U Estetista 7-8 Settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 Via G. Fabiani n. 6 

4V Acconciatura 7-8 Settembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 Via G. Fabiani n. 6 

 

Il calendario di cui sopra potrebbe essere modificato dalla Regione Toscana che 

individua il Presidente ed i due esperti esterni della commissione. 

In tal caso si provvederà tempestivamente alla relativa comunicazione. 

 

Le sessioni d’esame prevedono: 

1) una prova scritta ( test a risposta multipla) 

2) una prova tecnico-pratica; 

3) un colloquio individuale. 

 

Le Commissioni saranno così composte :  

 da un Presidente, nominato con decreto dirigenziale dal Settore regionale competente per 

territorio (UTR) alla gestione dei percorsi formativi; 

 da due esperti esterni iscritti nell’elenco degli esperti di settore; 

 da un docente tecnico che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo. 

 

Ogni commissione provvederà a  compilare un giudizio di merito per ciascun candidato/a, al 

termine della sessione d’esame, che verrà comunicato a ciascun candidato/a, a cura dell’ente 

attuatore, entro le ore 14 del giorno successivo all’ultimo giorno dell’esame. 
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Con successiva circolare  verranno comunicate le specifiche indicazioni, se ancora in essere,  

in merito alle misure di sicurezza anticontagio covid-19 che tutto il personale coinvolto dovrà 

porre in essere.  

 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO)    

 

                                                                                             


