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Breve verbale 

Riunione dell’11 giugno 2010 

 Esami federali di maturità professionale 2010 

L’organizzazione procede come previsto. Gli esami si svolgeranno in luglio e in agosto sia a Berna, 
sia in Ticino. Il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato, con esito negativo per la 
ricorrente, in merito ad una procedura di ricorso avviata a seguito della contestazione dei risultati di 
un esame.  

 Riqualificazione per docenti della maturità professionale  

I membri della CFMP ricordano l’importanza di differenziare la qualifica dei docenti per la formazione 
scolastica dalla qualifica dei docenti per la maturità professionale.  

 Modifica del Pro memoria III  

I membri della CFMP approvano la seguente modifica al pro memoria III:  “Il presente pro memoria 
III resta valido unicamente per i curricoli di formazione che cominciano prima del 1° gennaio 2011 
secondo il Piano normativo per le scuole svizzere di commercio del 9 aprile 1981. Alla conclusione 
di tali curricoli di formazione decade la validità del pro memoria III”.  

 Conseguenze della riforma delle scuole medie di commercio sulla maturità professionale  

 La riforma delle scuole medie di commercio  riguarda principalmente la formazione professionale di 
base e non la maturità professionale. Per tale ragione le scuole medie di commercio che hanno già 
ottenuto il riconoscimento non devono svolgere nuovamente la procedura di riconoscimento. Nel 
quadro dell’assistenza alle scuole deve essere verificato il rispetto dei requisiti della maturità 
professionale.  

 Programma quadro per la maturità professionale: stato dei lavori   

La direzione del progetto è stata affidata a Barbara Haering di econcept. I membri del gruppo 
direttivo sono stati nominati dalla CDPE e dall’UFFT.  

 Scambio di esperienze fra esperti scolastici  

I membri della CFMP hanno stabilito i temi dello scambio di esperienze fra esperti scolastici che si 
terrà l'11 novembre 2010. A seguito di una prima parte informativa, gli esperti scolastici si 
confronteranno con i membri della CFMP e presenteranno quanto emerso nell’ambito della sessione 
plenaria prevista in conclusione.  

 Procedura di riconoscimento/assistenza  

Viene trattata in prima lettura un procedura di riconoscimento e altre otto vengono trattate in 
seconda lettura. All’UFFT sono giunte anche tre richieste di annullamento delle riserve.  
 

Prossima riunione della Commissione: 3 settembre 2010. 
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