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Circ. 300 
Nembro, 07/07/2022 

Alle studentesse e agli studenti 
Richiedenti il passaggio IeFP/IP 

Alle loro famiglie 
Al sito web dell’Istituto 

e pc. DSGA 
 
 
 
OGGETTO: modalità di accertamento delle competenze in ingresso per il riconoscimento 
dei crediti degli studenti richiedenti il passaggio IeFp-CFP/IP a.s. 2022/2023 
 
 
Nelle more degli adempimenti previsti dal D.Lgs 226/2005, art. 1, c. 9, i passaggi da IeFp e CFP  al sistema 
degli Istituti Professionali (IP) sono da effettuarsi sulla base del D.M. 86/2004  e della O.M. 87/2004, 
pertanto l’iscrizione degli studenti nel percorso di studi IP è possibile esclusivamente dopo aver espletato 
la specifica procedura di riconoscimento dei crediti. 
 
A tal fine la Commissione per passaggi IeFP/IP d’Istituto ha deciso di procedere al riconoscimento dei crediti 
e alla decisione circa la classe in cui inserire ogni studente richiedente secondo i seguenti punti: 
 

1. Disamina della documentazione certificativa prodotta da ogni richiedente; 
2. Accertamento delle competenze in ingresso attraverso la somministrazione di prove scritte. 

 
Le modalità di svolgimento delle prove di accertamento delle competenze in ingresso per l’anno scolastico 
2022/23 sono le seguenti: 
 

● Tipologia di prove: scritte 
● Competenze esaminate: relative al terzo anno (per il passaggio al 4^ anno) e al quarto anno (per 

il passaggio al 5^ anno) secondo le programmazioni disciplinari a.s. 2021/22 pubblicate al 
seguente link: https://www.alberghierosonzogni.it/programmazioni-disciplinari/ 
 

Al fine di accedere allo svolgimento delle prove di accertamento delle competenze in ingresso per il 
riconoscimento dei crediti degli studenti richiedenti il passaggio IeFp-CFP/IP è necessario provvedere al 
versamento della TASSA ESAMI PASSAGGI IEFP/IP E INTEGRATIVI/IDONEITÀ’ pari a € 12,09. Per le modalità 
di versamento si faccia riferimento alle linee guida allegate. La scadenza del versamento è il 22 agosto 2022. 
 
Calendario delle prove: la studentessa/lo studente dovrà presentarsi nei giorni e negli orari indicati per lo 
svolgimento delle prove come dal seguente calendario . 
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CLASSE RICHIESTA 4^ ANNO CUCINA - programmazioni terzo anno 
1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:00 
● Italiano 
● Matematica 
● Seconda lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: cucina 

 
CLASSE RICHIESTA 5^ ANNO CUCINA - programmazioni quarto anno 

1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:30 
● Italiano 
● Matematica 
● Seconda lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: cucina 
● Sala 

 
 

CLASSE RICHIESTA 4^ ANNO SALA E BAR - programmazioni terzo anno 
1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:00 
● Italiano 
● Matematica 
● Seconda lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: Sala e bar 

 
CLASSE RICHIESTA 5^ ANNO SALA E BAR - programmazioni quarto anno 

1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:30 
● Italiano 
● Matematica 
● Seconda lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: Sala e bar 
● Cucina 

 
 

CLASSE RICHIESTA 4^ QUARTO ANNO ACCOGLIENZA TUR. - programmazioni terzo anno 
1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:00 
● Italiano 
● Matematica 
● Seconda lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: accoglienza 

turistica 
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CLASSE RICHIESTA 5^ QUARTO ANNO ACCOGLIENZA TUR. - programmazioni quarto anno 

1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:30 
● Italiano 
● Matematica 
● Seconda lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: accoglienza 

turistica 
● Tecniche della comunicazione 

 
 

CLASSE RICHIESTA 4^ QUARTO ANNO PASTICCERIA - programmazioni terzo anno 
1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:00 
● Italiano 
● Matematica 
● 2 lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: pasticceria 

 
CLASSE RICHIESTA 5^ QUARTO ANNO PASTICCERIA - programmazioni quarto anno 

1 settembre, ore 14:30-16:30 2 settembre, ore 14:30-16:30 
● Italiano 
● Matematica 
● 2 lingua (spagnolo o francese) 
● Inglese 

● Scienze degli alimenti 
● Diritto e tecnica amm. della struttura 

ricettiva 
● Laboratorio di indirizzo: pasticceria 
● Processi produttivi 

 
 
Al termine delle prove la commissione procederà a confermare o meno la richiesta di passaggio alla classe 
indicata stilando una graduatoria costituita in base a: 

1. Voto diploma di qualifica/tecnico IeFP/IP trasformato in decimi; 
2. Voto medio in decimi delle prove scritte. 

Dei due valori si effettuerà media ponderata con il valore al punto 1 al 40% e il valore al punto 2 al 60%. Si 
procederà inoltre alla definizione del credito scolastico considerando i punti 1 e 2 sopracitati. 
 
L’inserimento degli studenti richiedenti nelle classi IP avverrà in base ai posti effettivamente 
disponibili. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie SAGE 
(Documento firmato digitalmente) 
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