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Informazioni dalla CFMP
106a riunione plenaria del 1° dicembre 2016 a Berna
Informazioni dalla subcommissione Riconoscimento
La subcommissione Riconoscimento ha preparato 30 rapporti finali all’attenzione del
plenum della CFMP. Il plenum li ha discussi e approvati in prima lettura. Il processo si
è rivelato difficile, in particolare perché l’obiettivo è quello di trattarli tutti e quanti nel
modo più uniforme possibile. Il Plenum ha preso atto e discusso le osservazioni proposte dalla subcommissione Riconoscimento sotto forma di un rapporto finale modello.
Tutti i punti comunicati dalla subcommissione Riconoscimento durante la riunione plenaria sono stati raccolti in un apposito elenco. In futuro questo elenco sarà inviato in
forma aggiornata insieme all’invito alle riunioni plenarie. Se necessario i membri della
CFMP trasmetteranno le informazioni ai loro periti scolastici
Procedure di riconoscimento
La CFMP si è pronunciata in prima lettura su oltre 30 procedure di riconoscimento.
Cinque domande di riconoscimento sono vincolate a condizioni. Una domanda di riconoscimento è stata trattata in seconda lettura. Le procedure concernono soprattutto i
cicli di formazione della MP 2 e provengono dai Cantoni Argovia, Berna, Lucerna, San
Gallo, Svitto, Vaud e Zugo.
Utilizzo del termine «blended learning» in tedesco, francese e italiano
Nella Svizzera romanda non è ancora stato trovato un termine francese equivalente a
«blended learning». In tedesco e italiano viene utilizzato il termine inglese. La CFMP
ha pertanto deciso di utilizzarlo anche in francese.
Date delle riunioni plenarie 2017
Nel 2017 sono previste le seguenti date: 3 febbraio, 10 marzo, 8 giugno, 12 settembre,
23 novembre.
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