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Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva per i corsi IeFP
Il documento “Il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Lombardia” pubblicato
nell'ottobre 2011 da ARIFIL (Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro) indica
che “In materia di accertamento e valutazione, la regolamentazione regionale prescrive pochi
elementi, fondamentalmente riconducibili ai LEP nazionali, relativamente alla valutazione e
certificazione delle competenze e del comportamento, con il vincolo della frequenza di almeno tre
quarti della durata del percorso ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami. Non
valendo per la regolamentazione regionale né il DM n.80/2007, né il DPR n.122/2009, alle équipes
di formatori spetta definire autonomamente i criteri di ammissione alla nuova annualità, anche - se
lo ritengono opportuno - in presenza di “lacune” per alcuni ambiti di competenza. Rimane fermo,
invece, il vincolo del raggiungimento almeno a livello minimo di tutte le competenze per
l’ammissione all’esame finale” (pag.53).
Il Collegio dei Docenti, in considerazione della peculiarità dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, attenendosi alle linee guida regionali, ha elaborato i seguenti criteri per la
ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Sono giudicati ammessi alla classe successiva:
− gli alunni che, in relazione alle competenze previste dal Piano Formativo della Classe, abbiano
raggiunto almeno il livello base delle competenze di riferimento;
− gli alunni che, pur non avendo raggiunto il livello base delle competenze di riferimento, siano
ritenuti in grado di recuperarlo con uno studio autonomo e con interventi mirati nella parte iniziale
del successivo anno scolastico.
Sono giudicati non ammessi alle classe successiva:
− gli alunni che durante l'anno scolastico abbiano frequentato meno del 75% dell'orario annuale,
salvo i casi di deroga approvati dal Collegio Docenti;
− gli alunni responsabili di gravi e documentate mancanze disciplinari che, a norma del
regolamento d’Istituto, porterebbero all’attribuzione del voto 5 in condotta;
− gli alunni che, in relazione alle competenze previste dal Piano Formativo della Classe, non hanno
raggiunto il livello base delle competenze di riferimento e per i quali il Consiglio di Classe evidenzi:
• impossibilità di recuperare le carenze riscontrate, nel corso dell’anno scolastico successivo, anche
a fronte di interventi di recupero personalizzati;
• rifiuto di partecipare alle attività teorico/pratiche proposte durante l’attività didattica;
• mancata disponibilità durante l’anno scolastico a mettere in atto le strategie di recupero
proposte dal consiglio di classe.
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ESAMI DI QUALIFICA REGIONALE: ACCESSO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE
Esami di Qualifica del terzo anno
I corsi regionali IeFP consentono l’acquisizione di un titolo di Qualifica di III livello europeo
mediante un
esame al termine del terzo anno.
La Commissione d’esame è composta da un presidente esterno, nominato dalla Regione e almeno
3 docenti
interni del CdC. È possibile nominare a titolo gratuito anche membri esterni come osservatori.
Gli esami si svolgono secondo la seguente procedura:
a) Scrutinio di ammissione (a cura del Consiglio di Classe)
b) Riunione preliminare (Presidente e docenti della Commissione)
c) Prova centralizzata inviata online in data prefissata dalla Regione Lombardia (Italiano, Inglese,
Matematica)
d) Prova tecnico professionale (strutturata dai docenti di indirizzo del Consiglio di classe)
e) Colloqui (presente la commissione al completo)
f) Scrutini finali (a cura del Presidente e della Commissione d’esame)

Criteri di ammissione/non ammissione agli esami di qualifica
Al termine del terzo anno dei corsi IeFP il Consiglio di Classe valuta l'ammissione agli Esami di
Qualifica, attribuendo un credito formativo da un minimo di 18 a un massimo di 30 punti, che
concorre alla determinazione del voto conclusivo dell'Esame secondo le norme contenute nel
D.D.G. n. 2491 del 19/03/2013, Allegato A: “Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a
conclusione dei percorsi di qualifica e di diploma professionale della Regione Lombardia”, che
richiama D.D.U.O. n. 9837/08, Allegato A.
Sono giudicati ammessi agli esami di Qualifica gli alunni per i quali si siano verificate le seguenti
condizioni:
a) verifica del raggiungimento degli Standard formativi minimi (competenze di base e competenze
professionali) del triennio: non possono essere ammessi all’esame candidati che non abbiano
raggiunto almeno il livello base di competenze in tutte le discipline dei tre anni;
b) comportamento;
c) frequenza di almeno il 75% del monte ore corrispondente all'ultima annualità, salvo deroghe
approvate dal Collegio Docenti

