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Roma, 28 aprile 2022 

Circo n. 474 

Ai Coordinatori delle Classi 3a 
Indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 

 
 

Oggetto: Adempimenti per la partecipazione agli Esami di Qualifica Professionale a. s. 
2021/2022 

 

Si invitano i Coordinatori delle classi 3a dell’Istituto a indirizzo Manutenzione e Assistenza 

Tecnica a consegnare agli alunni la domanda di partecipazione agli Esami di Qualifica 

Professionale a. s. 2021/2022. 

 

Gli alunni che vorranno sostenere l’Esame di Qualifica per il corrente a. s. devono effettuare un 

versamento di 50,00€ utilizzando esclusivamente la piattaforma PAGOPA del sistema 

PAGOINRETE del Ministero dell’Istruzione, specificando nella causale “Esame di Qualifica 

a. s. 2021/2022” (per chiarimenti in merito alla modalità di utilizzo della piattaforma si 

rimanda all’allegato). 

I Coordinatori cureranno il ritiro delle domande, dell’attestazione di pagamento e 

l’inoltro al Referente didattico-funzionale della sede di lungotevere Testaccio, prof. 

Manconi, entro e non oltre il 06/05/2022. 

 

Le prove d’Esame si svolgeranno nella seconda metà del mese giugno pv. Il calendario 

delle prove e la composizione delle commissioni verranno specificate in una successiva 

circolare. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 
                              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                    stampa ex art.3 del D.L39/93 



 

 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a  a___________________ ( ____ ) 

 

il __________________ frequentante la classe _____________ nell’anno scolastico 2021/2022 

 

 
C  H  I  E  D  E 

 

di sostenere gli esami di Qualifica Professionale in qualità di alunno interno per l’anno scolastico 2021/2022 

di: 

 

o operatore elettrico 

o operatore di impianti termoidraulici 

o operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Motori 

o operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Carrozzeria 

 

 

 

Roma lì,  ________________ 

 

 

Firma Genitore __________________________ 

 

Firma Alunno___________________________ 

            (in caso di alunno maggiorenne) 

 

 

 

 


