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OGGETTO: calendario prove d’esame qualifica di Estetista - a.f. 2018/19 
 
 
 
 Allegato alla presente si comunica il calendario delle prove d’esame per la qualifica di 

estetista.  

Martedì 11 giugno 2019 verrà estratta la lettera dell’alfabeto con la quale avranno inizio le 

prove pratiche e a seguire i colloqui. Il calendario delle convocazioni, con data e orario, sarà poi 

esposto all’albo studenti nell’atrio dell’Istituto. Le candidate privatiste effettueranno la prova 

pratica ed il colloquio venerdì 14 giugno 2019. 

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Matteo Dalla Torre) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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ESAMI CLASSI TERZE – Qualifica di estetista 
3A-3C- CANDIDATE PRIVATISTE 

 

tutti gli allievi prova esperta   Mercoledì 12 giugno ore 8.00 

3A - 3C  
CANDIDATE 
PRIVATISTE 

 prova pratica 
salone 1 
 1°gruppo  

Candidate privatiste 
+ 

Allieve 3A Venerdì 14 giugno 

dalle 8.00 

 colloquio 
 1°gruppo   

Candidate privatiste 
+  

Allieve 3A  

dalle 13.45 

 prova pratica 
salone 1 
 2°gruppo  

allieve 3A-3C lunedì 17  giugno 

dalle 8.00 

 colloquio 
 2°gruppo  

allieve 3A-3C 
dalle 13.45 

 prova pratica 
salone 1 
 3°gruppo  
allieve 3C martedì 18 giugno 

dalle 8.00 

 colloquio 
 3°gruppo  
allieve 3C 

dalle 13.45 



 

 
 

 

ESAMI CLASSI TERZE – Qualifica di estetista 
CORSO ADULTI 

 

tutti gli allievi prova esperta  Mercoledì 12 giugno ore 8.00 

Corso adulti  

 prova pratica 
salone 4 
 1°gruppo  

 Venerdì 14 giugno 

dalle 8.00 

 colloquio 
 1°gruppo   

  
dalle 13.45 

 prova pratica 
salone 4 
 2°gruppo  

lunedì 17  giugno 

dalle 8.00 

 colloquio 
 2°gruppo  

dalle 13.45 

 prova pratica 
salone 4 
 3°gruppo  

martedì 18 giugno 

dalle 8.00 

 colloquio 
 3°gruppo  

dalle 13.45 


