A tutti gli/le allievi/e che hanno conseguito o
che stanno per conseguire il
Diploma IeFP di Tecnico Grafico
e alle Loro Famiglie

Circolare n° 20/21-22: Indicazioni per iscrizione al test di ammissione all’anno integrativo di accesso all’esame
di stato - settore grafico (“quinto anno”)
I candidati, in possesso di diploma professionale di Tecnico Grafico (o in vista di conseguirlo entro il 30/06/2022)
potranno iscriversi al test di ammissione per l’Anno integrativo di accesso all’esame di stato - settore grafico
(“quinto anno”) accedendo al link https://forms.gle/eZZ2UtTQjYkoWc4B7 che è presente anche sul sito
www.salesianimilano.it.
Il test si svolgerà presso il Centro di formazione professionale CNOS FAP c/o Istituto Salesiano sant’Ambrogio,
ingresso da via Tonale 19, venerdì 01/07/2022 dalle ore 8.30.
Il test durerà circa 4 ore, con un intervallo di 15 minuti tra una prova e l’altra (in allegato il dettaglio delle singole
prove e durate) e considerando eventuali tempi aggiuntivi come misura compensativa per i/le candidati/e con DSA
che li necessitino. Durante l’intera durata della sessione non sarà possibile uscire dall’Istituto.
I/Le candidati/e potranno accedere all’Istituto dalle ore 8.15.
Appena possibile ed entro il 30/06/2022 devono essere trasmessi alla segreteria (all’indirizzo
segreteria.milano@cnos-fap.it ) i seguenti documenti:

-

Copia dell’attestato o certificazione sostitutiva;
Eventuale certificazione di DSA/DVA

Nell’oggetto della mail indicare: documentazione NOME COGNOME CANDIDATO/A per test ammissione all’ anno
integrativo di accesso all’esame di stato - SETTORE GRAFICO”.
In caso di mancata trasmissione di tali documenti non sarà possibile sostenere il test.
L’esito del test con la pubblicazione della graduatoria sarà disponibile sul sito www.salesianimilano.it a partire
dalle ore 12.00 del giorno 05/07/2022.
Seguono indicazioni relative ai contenuti delle prove.
Milano, 20/05/2022
La direzione
Angela Castelli
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LINGUA ITALIANA - 75 minuti
Competenze
1) Comprensione e analisi di testi di diversa tipologia (letteratura, giornale, saggistica);
2) Rapporto causa-effetto;
3) Lessico;
4) Ortografia, morfologia, sintassi.
Tipologia della prova:
1) Risposte a scelta multipla;
2) Vero – falso;
3) Completamento;
4) Domande aperte
LINGUA INGLESE - 75 minuti
1) Lettura di un testo in lingua inglese e produzione di risposte in forma scritta alle domande di
comprensione inerenti un brano che come oggetto argomenti familiari, di attualità o di interesse personale.
2) Esercizi scritti di completamento volti a verificare la conoscenza delle strutture grammaticali principali (Present
simple, Present continuous; Past simple, Past continuous; Present Perfect Conditional I type; Passive voice).
MATEMATICA - 60 minuti
Equazioni e disequazioni di ogni ordine e grado intere e fratte.
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