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Indicazioni permanenti 

per i  Passaggi dal Sistema di IeFP  

al Sistema di istruzione statale 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

– O.M. 87/04 – D.M. 86/04 e allegati – D.P.R 257/00 – Decreto 12550 del 20-12-13 – decreto n. 7214 del 

28-07-14; 

– Prospetto riepilogativo sui passaggi tra i sistemi formativi L. 87/04; 

– Standard formativi minimi relativi alle competenze di base L. 87/04 ; 

- intesa tra USR e Regione Lombardia 23755 del 31/10/2017; 
 
- “Riforma dell’istruzione professionale” ,  D. L.vo 61/2017,  art. 14; 

 - Accordo territoriale tra la regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per 

l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’offerta di IeFP in regime di sussidiarietà” del 21 

dicembre 2018; 

- Nota MIUR prot.  12268 del 25-05-2018; 

- Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di 

istruzione professionale (Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 2019). 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 giugno 

 
PASSAGGI ALLA CLASSE QUARTA  (studenti in possesso della qualifica di III  IeFP) 

Qualifica 3^ anno IeFP 
 

Accesso al 4^ anno IP - Istituto professionale 
(indirizzo, articolazione, opzione) 

Operatore della Trasformazione 
Agroalimentare - Panificazione e 
Pasticceria 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
articolazione “Enogastronomia”- opzione “Prodotti 
dolciari artigianali e industriali” 

Operatore ai servizi di promozione ed 
accoglienza  “Strutture ricettive”. 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – 
articolazione accoglienza turistica 

Operatore della ristorazione 
“Preparazione pasti” 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – 
articolazione “Enogastronomia” 
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domanda di passaggio alla classe quarta 
 

 Lo studente presenta la domanda di passaggio alla classe quarta  entro il 30 giugno 

 La Commissione procede al riconoscimento dei crediti e alla decisione circa la classe in cui inserire il 

richiedente: il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa 

prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva oppure, 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, etc); 

 Le eventuali prove dovranno essere sostenute dagli studenti prima dell’inizio dell’anno scolastico 

(indicativamente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre) 
 La decisione circa l’ammissione alla classe richiesta dallo studente è subordinata al credito 

riconosciuto: lo studente, quindi, potrebbe risultare idoneo alla frequenza di classi inferiori.  
 
 
PASSAGGI ALLA CLASSE QUINTA  (studenti in possesso del diploma di IV IeFP)    
 

Diploma 4^ anno IeFP 
 

Diploma IP (accesso al 5^ anno) 
(indirizzo, articolazione, opzione) 

Tecnico della trasformazione 
agroalimentare – 
(panificazione e pasticceria) 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
articolazione “Enogastronomia”- opzione “Prodotti 
dolciari artigianali e industriali” 

Tecnico dei servizi di promozione e 
accoglienza 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – 
articolazione accoglienza turistica 

Tecnico di cucina Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – 
articolazione “Enogastronomia” 

Tecnico dei servizi di sala e di bar Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – 
articolazione “Servizi di sala e di vendita” 

  
domanda di passaggio alla classe quinta 
 

 Lo studente presenta la domanda di passaggio alla classe quinta entro il 30 giugno 

 La Commissione procede al riconoscimento dei crediti e alla decisione circa la classe in cui inserire il 

richiedente: il riconoscimento dei crediti può limitarsi al solo esame della documentazione certificativa 

prodotta dal richiedente, qualora questa sia esaustiva oppure, 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, etc); 

 Le eventuali prove dovranno essere sostenute dagli studenti prima dell’inizio dell’anno scolastico 

(indicativamente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre) 

Operatore della ristorazione “Servizi di 
sala e bar” 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – 
articolazione “Servizi di sala e di vendita” 
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 La decisione circa l’ammissione alla classe richiesta dallo studente è subordinata al credito 

riconosciuto: lo studente, quindi, potrebbe risultare idoneo alla frequenza di classi inferiori. 

 

Si ricorda che l’accettazione degli studenti è, di norma, subordinata alla disponibilità di posti a 

completamento di classi già esistenti in organico di diritto. 

Queste indicazioni, valide per l’ammissione  all’a.s. 2020/2021, sono da considerersi permanenti anche per 

gli anni scolastici seguenti. 

Nembro , 2 gennaio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Louise Valerie SAGE  

Documento firmato digitalmente 

 

 


		2020-01-02T16:26:07+0100
	SAGE LOUISE VALERIE




