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Ai dirigenti A.T. della Lombardia
Ai DS degli istituti con corsi di istruzione
professionale
Ai coordinatori didattici degli istituti
paritari con percorsi professionali
SITO WEB

Oggetto: Il nuovo repertorio nazionale IeFP e l’offerta formativa in Lombardia – incontro di

presentazione
L’accordo Stato Regioni del 1 agosto 2019 ha approvato il nuovo repertorio delle figure professionali
IeFP.
Il nuovo repertorio vedrà una prima applicazione in regione Lombardia a partire dall’anno scolastico
2020-21 e pertanto l’offerta formativa regionale attualmente in fase di progettazione sarà elaborata sulla
base delle nuove figure proposte a livello nazionale.
Per illustrare la logica sottostante all’elaborazione del nuovo repertorio, le novità rispetto al
previgente e le conseguenze che derivano dalla sua immediata applicazione, USR Lombardia e Regione
Lombardia organizzano un incontro di presentazione rivolto a tutte le istituzioni scolastiche interessate.
Lunedi 16 settembre 2019
ore 14.30
presso la sala Pirelli - Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi 22, Milano
L’incontro è di notevole rilevanza per gli istituti che offrono percorsi IeFP in sussidiaria ma si sottolinea
che l’applicazione del nuovo repertorio avrà un riflesso anche nella realizzazione dei passaggi da e verso
tutti gli istituti professionali.
Per partecipare è necessario registrarsi utilizzando il seguente link Iscrizione
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Per informazioni
Maria Grazia Demaria
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