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Circ.380  del 10 giugno 2021 

 

       Ai CdC della 3O, 3P, 4O 
Alle studentesse della 3O, 3P, 4O e 4P 

   Al DSGA 
   Al personale ATA 

                                                                                  

       
OGGETTO: esami di qualifica per Operatore del benessere –Estetista addetto/Tecnico dei  
                    Trattamenti Estetici 
 
Si comunica che nel mese di giugno le studentesse della 3O, 3P, 4O Operatore del benessere 
saranno impegnate negli Esami di Qualifica che si svolgeranno con il seguente calendario: 
 
Insediamento della commissione per la Riunione Preliminare dell’esame di Qualifica di “Estetista 
Addetto” e di “Tecnico dei trattamenti estetici”: 21 giugno alle ore 9,30 classi 3O e 3P e alle ore 
10,30 classe 4O. 
 

 
Esame Classe 3O 
22 Giugno a partire dalle 9,00: Prove d'esame tecnico – pratiche.  
Il commissario interno della commissione che prenderà parte alla riunione preliminare e a tutti i 
lavori della commissione d'esame sarà la Prof.ssa Simona Lenzi. 
23 Giugno a partire dalle 9,00: Prova d'esame orale e scrutini. 
 
Esame Classe 3P 
24 Giugno a partire dalle 9,00: Prove d'esame tecnico – pratiche.  
Il commissario interno della commissione che prenderà parte alla riunione preliminare e a tutti i 
lavori della commissione d'esame sarà la Prof.ssa Michela Mogavero. 
25 Giugno a partire dalle 9,00: Prova d'esame orale e scrutini. 
 
Esame Classe 4O 
28 Giugno a partire dalle 9,00: Prove d'esame tecnico – pratiche.  
Il commissario interno della commissione che prenderà parte alla riunione preliminare e a tutti i 
lavori della commissione d'esame sarà la Prof.ssa Simona Lenzi. 
29 Giugno a partire dalle 9,00: Prova d'esame orale e scrutini. 
 
I calendari delle varie operazioni d’esame verranno stabiliti con più precisione nella riunione di 
insediamento della commissione. 
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        Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Maurizio Berni 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93) 

 
 


