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Circ. n° 286

Milano, 25 luglio 2022
Agli interessati
p.c. alla Segreteria Didattica
p.c. al DSGA
sito
IIS Marelli

Oggetto: Consegna documentazione e chiarimenti circa il passaggio da IeFP a IP
Sono giunte a codesto Istituto molte richieste di iscrizione da parte di studenti provenienti da corsi
di IeFP, per consentire alla Commissione di valutazione titoli per il passaggio da IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale) a IP (Istruzione Professionale) è indispensabile che gli interessati
provvedano a consegnare alla segretaria didattica entro e non oltre il 31 agosto 2022 la
documentazione necessaria (Attestato di Qualifica Professionale con votazione, Diploma di
Tecnico con votazione, Certificazione delle competenze tecnico professionali -Decreto 12550 del 20
dicembre 2013, Certificazione relativa all’Alternanza Scuola-Lavoro o Stage o Tirocini effettuati,
eventuale certificazione di percorsi integrativi extracurriculari, eventuale certificazione medica di
disabilità o di DSA e relativi PEI o PdP, etc.). Infatti uno dei compiti della Commissione è l'esame
della documentazione presentata da ciascuno studente, ai fini del riconoscimento del credito e
della decisione circa la classe in cui inserire il richiedente. Tale decisione può scaturire anche a
seguito di modalità di accertamento ulteriore. Infatti il riconoscimento dei crediti può limitarsi al
solo esame della documentazione certificativa prodotta dal richiedente, qualora questa sia
esaustiva e ci sia corrispondenza tra agli esiti degli apprendimenti del percorso IeFP seguito e la
classe IP richiesta. In caso contrario, sulla base di quanto disposto dall’art. 5, c. 1, O.M. 87/2004,
sono possibili modalità di accertamento ulteriore, che possono avvenire in forme liberamente
definite dalla Commissione (prove orali, scritte, pratiche, osservazione diretta dell’attività del
soggetto).
Si precisa che le prove si svolgeranno nella prima settimana di settembre e le date saranno
pubblicate sul sito dell’Istituto, inoltre l'accettazione dell'iscrizione alla classe stabilita dalla
Commissione valutazione titoli potrà avvenire solo se ci sarà disponibilità, che non può essere
assicurata.
FERRANDINO ELVIRA

Si ringrazia per l’attenzione.
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