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Informazioni dalla CFMP 
 
90a Riunione plenaria del 13 settembre 2013 
 

 Informazioni sul probabile nuovo presidente della CFMP 
Con ogni probabilità il 24 settembre 2013 il Consiglio federale nominerà Marc 
Kummer, capo dell’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale di 
Zurigo, nuovo presidente della CFMP. Kummer dovrebbe presiedere la riunione 
d’ufficio e la riunione plenaria della CFMP che si terranno rispettivamente il 6 e il 20 
novembre 2013.  
 

 Mandato sulla pertinenza delle qualifiche specialistiche dei docenti MP 
I risultati del mandato concernente la pertinenza delle qualifiche specialistiche dei 
docenti MP sono attesi per l’inizio del 2014.  
 

 Elaborazione di modelli per i rapporti concernenti le procedure di riconoscimento dal 
2015 
Il gruppo di lavoro sta elaborando i modelli per gli esperti. Le proposte del gruppo di 
lavoro verranno discusse nella prima riunione plenaria del 2014 della CFMP.  
 

 Esami federali di maturità professionale 
Agli esami federali di maturità professionale si sono presentati 67 candidati, 30 
hanno superato le prove (1° e/o 2° esame parziale), sono stati rilasciati 21 attestati. 
Nel 2014 il PDI verterà sulle seguenti materie: storia ed educazione civica, inglese.  

 
 Presentazione dei sottoprogetti 1 e 3 relativi alla valutazione della preparazione dei 

titolari della maturità professionale al proseguimento degli studi presso le SUP 
Dora Fitzli di econcept illustra ai membri i dettagli dei sottoprogetti 1 e 3. Per 
maggiori informazioni sul progetto consultare il sito 
http://www.sbbk.ch/dyn/21722.php.  

 
 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale 

La CFMP discute quattro procedure di riconoscimento.  
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