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CIRCOLARE INTERNA NR.   332                                RICCIONE, 16 GENNAIO 2020 

 

 

 

A tutti i docenti corsi 

diurno e serale  

Al personale ATA  

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Formazione e confronto sull’applicazione del Riordino dell’Istruzione 

Professionale 

 

Si comunica che mercoledì 29 gennaio dalle ore 14.15, presso l’aula magna del nostro Istituto 

si terrà una formazione come da oggetto e verranno affrontate, in particolare le seguenti 

tematiche: 

 

- Quadro normativo dei nuovi Professionali; 

- Costruzione dei percorsi in uscita; 

- Certificazione delle competenze; 

 

Si chiede la massima partecipazione vista l’importanza degli argomenti trattati. 

 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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Normativa relativa al riordino 

 

 ● D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 

 ● Schema di regolamento del D.Lgs. n. 61/2017 

 ● Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2018 sui passaggi tra IP ed IeFP recepito con DM 

22 maggio 2018 

 Accordo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e regione Emilia-

Romagna  RPI/2018/549 del 29/11/2018 per la realizzazione dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali 

dell’Emilia-Romagna in attuazione dell’art.7, c.2 del d.lgs 13 aprile 2017 n. 61 

 ● Decreto interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018 con i profili di uscita dei vari 

indirizzi, contenente 4 allegati: 

 - Allegato n. 1 con il profilo delle competenze degli assi culturali dell’area generale 

 - Allegato n. 2 con i profili delle competenze dei vari indirizzi dell’area professionalizzante 

 - Allegato n. 3 con i quadri orari dei vari indirizzi degli istituti professionali 

 - Allegato n. 4 che presenta il quadro delle corrispondenze tra qualifiche e diplomi IeFP e 

gli indirizzi dei percorsi  quinquennali   dell’istruzione professionale 

 ● DD n. 1400 del 25 settembre 2019: linee guida della nuova istruzione professionale 

 ● Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca per un Modello per la 

certificazione delle competenze del biennio con riferimento alle unità di apprendimento (in 

fase di emanazione) 
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