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Ai Oirigenti USR Lombardia
Ambiti scolastici Territoriali

Ai Oirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Polo
per il passaggio degli studenti
con diplom a professionale IP nei percorsi I P

OGGETIO: studenti in possesso di diploma professionale di Tecnico (IeFP) richiedenti il
passaggio alia classe quinta di Istruzione Professionale (IP)

Ad integrazione e completamento della comunicazione
del 24 aprile 2015, si forniscono informazioni concernenti
operative per l'espletamento delle procedure di passaggio
possesso di diploma professiona le di tecnico alia classe quinta di

MIUR.AOOORLO.n. 5683
le specifiche procedure
richieste da studenti in
istituti professionali.

Si ritiene innanzitutto opportune che le richieste in oggetto siano orientate verso
gli istituti professionali - sebbene Ia normativa sui passaggi di cui all'oggetto ( OM 86 e OM
87 del 2004) consenta agli studenti di rivolgersi sia ad istituti tecn ici sia ad istituti
professionali - in considerazione di quanta disposto dalle normative nel merito degli
"organici raccordi" tra Istruzione professionale e Istruzione e Formazione Professionale
(OM 4/ 2011), che hanna consentito di erogare in modalita sussidiaria complementare i
percorsi di IeFP e di realizzare, dall'a.s. 2011/2012, Ia speriment azione del corso annuale
I eFP.
Considerando l'esperienza pregressa e le sollecitazioni provenienti dal territorio, si
stima che possano essere molto elevate le richieste di passaggio e conseguentemente si
creino contingenze risolvibili attraverso l'istituzione di classi V di nueva attivazione,
costituite dai soli studenti in possesso di diploma professionale di tecnico. Si profila,
pertanto, una nueva offerta, finalizzata a soddisfare una ulteriore e nuova domanda di
istruzione, da strutturare in istituzioni scolastiche che siano in possesso di strumenti
culturali e professionali appositamente dedicati alia erogazione di un percorso annuale che
conduca gli studenti al successo, ossia alia ammissione all'esame.
Tali istituzioni scolastiche sono individuate tra le istituzioni della Lombardia che
erogano l'offerta formativa IeFP e/o Ia sperimentazione del corso annuale IeFP per il
conseguimento del diploma di Stato, che abbiano esperienza e procedure interne di
quanta disposto dalle gia citate norme per i passaggi da I eFP a IP, che siano collocate in
posizione logistica favorevole a servire !'ambito territoriale di appartenenza, che
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presentino un'offerta di Istruzione Professionale correlat a con gli indirizzi del diploma
IeFP, come riportato dalla seguente ta bella.
Diploma IP
(indirizzo articolazione opzione)

Diploma Ie FP

Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Tecnico agricola

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita alberghiera
- articolazione "Enogastronomia"
- opzione " Prodotti dolciari artiqianali e industriali"
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita alberghiera
- articolazione accoglienza turistica
Servizi commerciali

Tecnico della trasformazione agroalimentare (panificazione e pasticceria)
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
Tecnico dei servizi di impresa

Servizi comrnerciali

Tecnico commerciale e delle vendite

Produzioni industriali e artigianali - articolazione
"Industria"
Produzioni industriali e artigianali
- articolazione "Artigianato"
- opzione "Produzioni tessili-sartoriali"
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita alberghiera
- articolazione " Enogastronomia"
Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita alberghiera
- articolazione "Servizi di sala e di vendita"
Manutenzione e assistenza tecnica
- opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili"
Manutenzione e assistenza tecnica
- opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili"
Manuter.zione e assistenza tecnica (non opzionato)

Tecnico grafico

Manutenzione e assistenza tecnica
t:pzione "Apparati, impianti
1ndustr iali e civ1li"

--

Tecnico dell'abbigliamento

Tecnico di cucina
Tecnico dei servizi di sala e di bar
Tecnico elettrico

Tecnico per l'automazione industriale

Tecnico di impianti termici
Tecnico di impianti termici

e servizi tecnici

Le ist ituzioni scolastiche cosi individuate potrebbero assumere il ruolo di
"Istituzioni scolastiche polo per Ia realizzazione del quinto anno di I struzione
Professionale, dest inato agli studenti in possesso di diploma professionale di tecnico ai
quali siano state riconosciute competenze per il passaggio al V0 an no I P appositamente
costituito". Si ritiene di poter riconoscere il ruolo di "Istituzione polo" a complessive 43
scuole, individuat e e ripartite sui t erritorio della Lomba rdia come riportato nell'allegata
"Tabella di corrispondenza Diplomi I eFP e I P e Scuole Polo" (a llegata 1).
Gli studenti interessati, ora frequenta nti il IV anno di diploma IeFP, dovranno fare
domanda di passaggio a ta li istituzioni scolastiche polo dopo aver conseguito il titolo di
diploma . Nel frattempo, al fine di dare contorno e dimensione al servizio e consentire ai le
Istituzioni scolastiche Polo di predisporre quanto necessaria al riconoscimento e
certificazione dei crediti, si auspica il coordinam ento t ra ta li istituzioni scolastiche e le
istituzioni formative per l'orientam ento degli studenti quale supporto aile procedure di
passaggio.
Per favorire il coordinamento di cui sopra, si allegano due strument i che
potrebbero facilitare le operazioni di passaggio e Ia conseguente attribuzione di classi e
organico:
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il "Format di ACCORDO TRA ISillUTO DI I STRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE
FORMATIVA per Ia costituzione di classi V di I struzione Professiona le (IP), a.s. 2015/2016,
formate da studenti in possesso di diploma professionale di tecnico, conseguito in
Lombardia nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" (allegata 2);
Ia "Tabella delle corrispondenze degli esiti di apprendimento (area tecnico-professionale)"
(allegata 3).
Cordiali saluti

II ~~

II dirigente Ufficio V J I

~

RP/ LV/ mg

Per informazioni
Maria Galperti
Email maria.galperti@istruzione.it
Te. 02574627251
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