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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali
della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di
secondo grado statali
Ai coordinatori delle attività didattiche degli
Istituti Secondari paritari di secondo grado
Sito web
Oggetto: passaggio di studenti in possesso di diploma professionale di tecnico nei percorsi di
studi degli istituti professionali finalizzato al conseguimento del diploma di Stato

Si comunica che anche quest’anno giungono alle istituzioni scolastiche della Lombardia richieste di
passaggio al V anno dei percorsi di studi professionali, avanzate da studenti che acquisiranno a
breve il diploma professionale di tecnico.
A tal fine si trasmette la tabella seguente che indica la contiguità dei due Diplomi anche in ragione
degli indirizzi, articolazioni ed opzioni dell’ordinamento statale:

Diploma IP

Diploma IeFP
Tecnico agricolo
Tecnico della trasformazione
agroalimentare – (panificazione e
pasticceria)
Tecnico dei servizi di promozione e
accoglienza

(indirizzo, articolazione, opzione)
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
articolazione “Enogastronomia”
-- opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

Tecnico dei servizi di promozione e
accoglienza
Tecnico dei servizi di impresa

— articolazione accoglienza turistica
Servizi commerciali
ambito/curvatura Turismo
Servizi commerciali

Tecnico commerciale e delle vendite

Servizi commerciali

Tecnico grafico

Produzioni industriali e artigianali
- articolazione “Industria”
Produzioni industriali e artigianali
- articolazione “Artigianato”
- opzione “Produzioni tessili-sartoriali”

Tecnico dell’abbigliamento

Tecnico di cucina

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
— articolazione “Enogastronomia”
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Diploma IP

Diploma IeFP
Tecnico dei servizi di sala e di bar

Tecnico elettrico
Tecnico per l’automazione industriale
Tecnico di impianti termici
Tecnico di impianti termici
Tecnico per la conduzione e
manutenzione di impianti automatizzati
Tecnico riparatore di veicoli a motore

(indirizzo, articolazione, opzione)
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
-articolazione “Servizi di sala e di vendita”
Manutenzione e assistenza tecnica
-opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Manutenzione e assistenza tecnica
-opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Manutenzione e assistenza tecnica (non opzionato)
Manutenzione e assistenza tecnica
-opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Manutenzione e assistenza tecnica
-opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”
Manutenzione e assistenza tecnica
-opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”

Tecnico del legno

Produzioni industriali e artigianali
- articolazione “Industria”
- opzione “Arredi e forniture d'interni”

Tecnico delle lavorazione artistiche

Produzioni industriali e artigianali
-articolazione “Artigianato”
-opzione “Produzioni artigianali del territorio”

L’articolazione e/o l’opzione di IP rappresentano il grado di maggiore prossimità con i percorsi IeFP;
tuttavia le richieste di riconoscimento dei crediti possono essere accolte anche in rapporto al solo
indirizzo generale.
Si precisa, per opportuna informazione sulle modalità di riconoscimento dei crediti da parte
dell’istituzione scolastica, che:


nelle more degli adempimenti previsti dal D.Lgs 226/2005, art. 1, c. 9, i passaggi in oggetto
sono da effettuarsi sulla base del D.M. 86/2004 e della O.M. 87/2004, quindi l’iscrizione
degli studenti nel percorso di studi IP è possibile esclusivamente dopo aver espletato la
specifica procedura di riconoscimento dei crediti;



l passaggio nelle classi V IP richiesto da studenti che intendono far valere come credito il
diploma professionale di tecnico può essere effettuato solo successivamente al
conseguimento del titolo;



la procedura per il riconoscimento dei crediti prevede, in base al citato D.M. 86/2004, che il
Collegio dei docenti istituisca l’apposita Commissione e designi i docenti che ne faranno
parte. Il loro numero e la loro tipologia non è precisato dalla norma e possono quindi essere
definiti dalle singole istituzioni scolastiche in relazione alle valutazioni da effettuare;
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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. 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);



i lavori della Commissione si chiudono con la compilazione del Modello A allegato al D.M.
86/2004 (“Certificato di riconoscimento dei crediti per il passaggio ai corsi di istruzione
secondaria superiore”), con il quale, sulla base della documentazione presentata
dall’interessato e delle valutazioni effettuate, sono riconosciuti i crediti in relazione alle
competenze essenziali per la prosecuzione degli studi ed è attestata l’ammissione dello
studente alla frequenza della classe corrispondente ai crediti riconosciuti. Tale attestazione
potrebbe essere condizionata all’integrazione di alcune competenze, al fine di una proficua
prosecuzione degli studi.

In relazione all’ultimo punto, potrebbe altresì verificarsi il caso dell’ammissione a classi inferiori a
quella richiesta.
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
Si rimanda inoltre a quanto stabilito dall’intesa tra USR e Regione Lombardia 23755 del 31/10/2017 e
dal D. L.vo 61/2017 art. 14

Distinti saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
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Per informazioni
Maria Grazia Demaria
02574627251 - mariagrazia.demaria@istruzione.it
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