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Promemoria XI 
 
Riconoscimento dei cicli di studio di maturità professionale per scuole 
con più sedi o scuole partner 
 
1. Situazione iniziale 
 
La CFMP si è sempre occupata delle scuole con diverse sedi (talvolta situate in più 
Cantoni) o impegnate in cooperazioni con scuole partner. Nell’interesse di una normativa 
unitaria la CFMP ha elaborato una serie di principi determinanti per il riconoscimento di 
tali scuole. 
 
2. Principi per il riconoscimento 
 
Principio 1: Il riconoscimento vale solo per i cicli di studio e le scuole a cui si 
riferisce la decisione di riconoscimento. 
 
Vale a dire che possono essere riconosciuti solo i cicli di studio e gli attestati di maturità 
professionale di scuole che si impegnano a rispettare l’ordinanza sulla maturità 
professionale e i criteri della CFMP per quanto concerne lo svolgimento e la qualità delle 
lezioni e degli esami. 
 
Principio 2: Nessuna estensione del riconoscimento a filiali o scuole partner  
 
In linea di principio le cooperazioni con filiali o scuole partner sono possibili, anche oltre i 
confini cantonali. La decisione di riconoscimento si riferisce alla scuola principale e il 
riconoscimento vale esclusivamente per quest’ultima. La scuola principale fa in modo che 
le disposizioni per l’ottenimento della maturità professionale siano soddisfatte anche nelle 
filiali e nelle scuole partner. 
 
L’esperto CFMP è incaricato di verificare se anche presso le sedi delle filiali o le scuole 
partner sono applicati i criteri di qualità. In particolare si passano in rassegna le qualifiche 
del corpo insegnanti, la qualità delle lezioni secondo il programma quadro e il programma 
d’istituto, le infrastrutture e la procedura di qualificazione. 
 
Se una scuola con cicli di studio riconosciuti estende la sua offerta di maturità 
professionale attraverso la creazione di filiali o cooperazioni, deve chiedere il consenso 
alle autorità cantonali coinvolte e comunicarlo all’UFFT. 
 
Gli attestati di maturità professionale sono firmati dalle autorità cantonali della scuola 
principale o dalla scuola stessa oppure, in base all’usanza cantonale, da entrambe le 
istanze. 
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