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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 per il 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 IeFP
Tecnico agricolo
Tecnico della trasformazione agroalimentare –
(panificazione e pasticceria)
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza
Tecnico dei servizi di impresa
Tecnico commerciale e delle vendite
Tecnico grafico
Tecnico dell’abbigliamento
Tecnico di cucina
Tecnico dei servizi di sala e di bar
Tecnico elettrico
Tecnico per l’automazione industriale
Tecnico di impianti termici

Diploma IP
(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 - articolazione
accoglienza turistica
Servizi commerciali - ambito/curvatura Turismo
Servizi commerciali
Servizi commerciali
Produzioni industriali e artigianali - articolazione “Industria”
Produzioni industriali e artigianali - articolazione “Artigianato” - opzione
“Produzioni tessili-sartoriali”
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - articolazione
“Enogastronomia”
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”
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Diploma IP

Diploma IeFP

(indirizzo, articolazione, opzione)

Tecnico per la conduzione e manutenzione di
impianti automatizzati
Tecnico riparatore di veicoli a motore

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, che la determinazione dei crediti e i passaggi dai percorsi IeFP a
quelli I.P. non rivestono carattere automatico e avvengono secondo quanto disposto dall’“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 (in attuazione dell’art. 7 comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017). Tale Accordo
rende immediatamente applicate le disposizioni sulle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione
professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo CSR n° 100 del 10
maggio 2018, attuativo dell’art. 8, c. 2 del D.Lgs. n. 61/2017.
Conseguentemente, le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate al
termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
In esito alla valutazione dei crediti, la Commissione, appositamente predisposta dell’Istituzione ricevente
determina l’inserimento della studentessa o dello studente nel percorso di destinazione:
nell’annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali
crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli
apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare
eventuali carenze formative;
nell’annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di
appartenenza, all'istituzione presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di
ammissibilità, nel rispetto delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei
gruppi classe e di allievi stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento.
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.
Per quanto attiene alle specifiche procedure di passaggio, si rimanda alle norme citate.
Distinti saluti
Il dirigente
Roberto Proietto
RP mgd
Per informazioni
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Maria Grazia Demaria: 02574627251
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e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 3

