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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai dirigenti scolastici degli istituti secondari di 

secondo grado con corsi IeFP 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: IeFP – indicazioni regionali per la conclusione dell’anno formativo 2019-20 

 

Si comunica che in data 22 aprile 2020 è stato pubblicato il D.g.r. 20 aprile 2020 - n. XI/3063 

Indicazioni regionali per la conclusione dell’anno formativo 2019/2020. 

Per renderne più agevole la lettura è stato prodotto un estratto degli elementi che si riferiscono ai 

percorsi IeFP erogati in regime di sussidiarietà dalle istituzioni scolastiche. La versione integrale è 

reperibile al seguente link pag. 44. 

 

Tra le misure introdotte da Regione Lombardia nel documento di cui all’oggetto, vi è la possibilità di 

realizzare percorsi di alternanza con la modalità del Project Work. Tali attività devono essere 

documentate attraverso la compilazione da parte dello studente di un Timesheet di cui si allega un 

modello. 

 

Per procedere in collaborazione con Regione Lombardia alla definizione delle modalità di 

svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale questo ufficio necessita di alcune 

informazioni che le istituzioni scolastiche potranno trasmettere compilando il questionario reperibile QUI. 

 

Sarà cura dell’ufficio comunicare le procedure d’esame non appena saranno definite da Regione 

Lombardia. 

 

Cordiali saluti 

 

Allegati: 

1. Indicazioni regionali per la conclusione dell’anno formativo 2019-20 (corsi IeFP erogati in regime di sussidiarietà presso le istituzioni 
scolastiche) 

2. Modello di Timesheet   

         Il Dirigente 

Roberto Proietto 
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RP/mgd 
Referente: Maria Grazia Demaria 
mariagrazia.demaria@istruzione.it 
02574627251 
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