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Prot. N. U4305/2020 

 
Brescia, 18/05/2020 

                                                                Alle Famiglie e Alunni  

                                                                                                 

OGGETTO: Conclusione Anno Formativo 2019-20 

 

Gent.me Fam., Cari Alunni, 

con la presente la Direzione informa che, in linea con quanto indicato nell’ultimo 

Decreto di Regione Lombardia del 20/04/2020 in merito alle procedure da seguire 

per la conclusione dell’anno formativo 2019-20, sono state stabilite le seguenti 

disposizioni. 

Al fine di garantire l’erogazione della maggior parte del monte ore annuale previsto 

per la formazione si è dovuto rimodulare il calendario delle lezioni, anche in 

considerazione del fatto che, secondo quanto stabilito dai DPCM nazionali 

confermati dai successivi decreti regionali, le attività di alternanza scuola-lavoro 

(stage) curricolari sono state sospese. 

Per questo motivo a partire dallo scorso martedì 5 maggio 2020 è entrato in vigore 

un nuovo orario delle lezioni secondo il quale il termine di tutte le attività formative 

(ultimo giorno di scuola) è il seguente: 

 

- Classi Prime e Seconde: 05 giugno 2020 

- Classi Terze e Quarte: 27 giugno 2020 
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➢ Si informano le famiglie delle Classi Prime e Seconde che a conclusione delle 

attività formative verranno svolti regolarmente gli scrutini finali. 

Si ricorda che a seguito della pubblicazione degli esiti degli scrutini la famiglia, in 

caso di promozione, non dovrà effettuare l’iscrizione formale dell’alunno/a 

all’annualità successiva in quanto questa si riterrà espletata in modo automatico e 

d’ufficio. Nel caso invece di esito negativo (bocciatura) la famiglia dovrà formulare 

una richiesta formale (effettuata anche via e-mail) confermando la volontà a far 

ripetere l’annualità al proprio/a figlio/a.  

 

➢ Si informano le famiglie delle Classi Terze e Quarte che a conclusione delle 

attività formative verranno svolti regolarmente gli scrutini finali con 

ammissione agli esami. 

➢ Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti: 
― frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto 
anche degli eventuali crediti formativi: l’emergenza sanitaria rientra tra le 
specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 
75% delle ore di frequenza; 
― valutazione positiva nel comportamento; 
― valutazione positiva dell’intero percorso formativo ‐ in rapporto ad un 
complessivo raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard 
regionale determinata in un credito formativo (dai 18 a 30 punti). 
 

➢ In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in 
essere, nell’annualità 2019/20, sia per i percorsi ordinari, sia per quelli in 
apprendistato, l’esame si effettuerà attraverso un'unica prova, consistente in 
un colloquio volto a verificare la padronanza delle competenze normalmente 
esaminate nelle tre prove culturale di base, professionale e orale. 
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➢ Il colloquio potrà prendere avvio o mantenere quale suo asse di riferimento 

un prodotto Project Work (manufatto/capolavoro; tesina; documento 
tecnico; ecc.) attinente le dimensioni professionali del settore e profilo di 
riferimento elaborato dall’allievo, fatto pervenire dallo stesso e documentato 
anche in forma multimediale. 
 

➢ Figure Normate 
L’Abilitazione all’esercizio delle professioni di Acconciatore e di Estetista (ai 
sensi delle leggi n.174/2005 e n.1/1990) può essere acquisita solo ed 
esclusivamente nei casi previsti dalle leggi di settore. 
Lo svolgimento delle prove abilitanti prevede una specifica prova scritta, 
anche in forma di test, una prova orale interdisciplinare nonché una prova 
professionalizzante finalizzata ad accertare tutte le competenze previste. 

 
Si informa che seguirà successivamente una circolare inerente esclusivamente lo 

svolgimento degli esami finali che, qui si anticipa, si svolgeranno presumibilmente 

tra l’1 e il 20 luglio 2020 secondo modalità che verranno indicate nella circolare 

stessa. 

- Si ricorda alle famiglie degli alunni delle Classi Terze che l’iscrizione alla 

successiva Classe Quarta si potrà effettuare nel mese di luglio secondo le 

modalità che verranno in quel periodo indicate –  

La Direzione augura quindi a tutti gli alunni e alle loro famiglie la serena conclusione 

di questo anno formativo. 

Cordiali saluti 

Direttore Ok School Academy 

Silvano Baretti 

 

 


