
 
 
 

Circ. n.  105 Saronno,  15 novembre 2017 

 AI DOCENTI 

 CLASSI IeFP 

 S E D E  

 

 

OGGETTO:   protocollo d’intesa USR- Regione Lombardia corsi IeFP 

 

Visto il protocollo d’intesa per l’erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione 

professionale dell’offerta di IeFp in regime di sussidiarietà sottoscritto il 30.10.2017 tra Regione 

Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale; 

si invitano i docenti ad un’attenta lettura  del documento e si richiamano alcuni passi fondamentali 

per l’erogazione di un servizio corretto e coerente con il profilo professionale. 

In particolare si ricorda che: 

 

1. le classi IeFP assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento 

regionale dei percorsi di IeFP nel rispetto delle “Indicazioni” di cui al D.D.U.O. n. 12550 del 20 

dicembre 2013 e delle “Procedure” di cui al D.D.S. n. 7214 del 28 luglio 2014. 

 

2. Occorre rispettare, in rapporto all’erogazione dei percorsi di IeFP, i seguenti elementi minimi 

metodologici di cui al D.D.U.O. n. 12550 del 20 dicembre 2013: 

- declinazione unitaria dei percorsi, attraverso lo sviluppo organico ed integrato delle 

dimensioni della cultura e della professionalità; 

 - predisposizione dei Piani Formativi Personalizzati (PFP); 

- compilazione e l’utilizzo del Portfolio delle competenze degli studenti; 

- sviluppo e declinazione di interventi formativi coerenti con la natura degli Obiettivi Specifici 

di Apprendimento sia di base che tecnico-professionali, attraverso la definizione di Unità 

Formative; 

- utilizzo di una metodologia formativa basata sulla didattica attiva e sull’apprendimento 

dall’esperienza, ovvero su compiti concreti assunti dalla realtà. Verrà quindi attuata fin dal 

primo anno una didattica centrata sull’alternanza scuola-lavoro e concordata annualmente la 

modalità per attivare l’apprendistato di I livello nei terzi e quarti anni; 

- presenza di modalità che garantiscano l’accertabilità, la valutazione e la certificazione delle 

competenze; 

- attenzione alla dimensione territoriale, alle possibili sinergie ed integrazioni con l’offerta delle 

altre istituzioni e agenzie formative; 

 - utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica. 

 

3. Occorre adottare di iniziative: 

- di potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro in accordo alle esigenze ed alle opportunità 

messe a disposizione dalle imprese del sistema territoriale lombardo; 

- a sostegno all’attivazione di percorsi finalizzati all’acquisizione di un titolo di Istruzione e 

Formazione Professionale attraverso il sistema duale con la stipula di contratti di apprendistato 

di I livello; 



 
 
 

- volte all’impiego di esperti e professionalità provenienti dal mondo del lavoro ai fini 

dell’arricchimento dell’offerta formativa; 

- volte all’utilizzo di laboratori territoriali di eccellenza presso scuole, università o imprese per 

sviluppare pratiche didattiche avanzate, finalizzate all’inserimento lavorativo; 

- rivolte alla facilitazione dei passaggi ed al riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra i 

sistemi, secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia; 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alberto Ranco) 

 

 

In allegato il protocollo citato. 


