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Breve verbale
Riunione del 24 marzo 2010 a Berna
 Nuovo membro della CFMP
Fritz Winkelmann, capo dell’Ufficio cantonale preposto alla formazione professionale del Cantone di
Friburgo e rappresentante della CDPE, è il successore di Ruedi Giezendanner in seno alla CFMP.

 Intervento di Hugo Barmettler
Il signor Barmettler sostiene l’integrazione della maturità professionale nel sistema generale di
istruzione. Nel caso della nuova ordinanza sulla maturità professionale, trattandosi di un’ordinanza del
Consiglio federale la sua elaborazione e la sua attuazione rientrano ancora maggiormente nella sfera
politica. I membri della Commissione provengono da altre organizzazioni e partecipano alla CFMP con
compiti di rappresentanza e al fine di farsi portavoce, presso le rispettive organizzazioni, di quanto
discusso. Compito principale della CFMP è fornire consulenza all’UFFT. Barmettler ritiene inoltre che le
buone soluzioni siano state trovate in seno al partenariato. Nel periodo di transizione dalla vecchia alla
nuova ordinanza, fino al momento in cui non saranno disponibili nuove basi ci si deve attenere a quanto
finora valido (come avviene in ogni altro settore); quanto detto vale ad esempio per i Pro memoria.
 Elaborazione del programma quadro per la maturità professionale: stato dei lavori
La direttrice dell’UFFT ha richiesto alla CFMP di delegare 2-3 persone per il gruppo direttivo PQ-MP.
L'incarico è stato affidato a Andreas Brand, Silvia Dubler e Franz Hellmüller. Per la direzione del progetto
PQ-MP il bando di concorso è scaduto il 26 marzo 2010 e la nomina avrà luogo in maggio. Il 21 maggio
2010 potrebbe già venir richiesta una perizia in merito alle diverse tipologie di programmi quadro e alla
loro adeguatezza per il futuro PQ-MP.
 Progetto valutazione MP
La valutazione prevista deve innanzitutto permettere di esprimersi sulla qualità della maturità
professionale quale preparazione alla frequenza di una SUP. La CFMP ha espresso alla direttrice
dell’UFFT il proprio interesse nei confronti della valutazione e della collaborazione al progetto.
 Scambio di esperienze fra esperti scolastici
I membri della CFMP ritengono sensato uno scambio di esperienze fra esperti scolastici. L’11 novembre
2010 si terrà un incontro in tal senso a partire da mezzogiorno.
 Statistica concernente gli esami passerella
 Dalle statistiche emerge che circa il 3 per cento degli studenti che consegue la maturità professionale
sostiene in seguito un esame passerella per potersi iscrivere all'università. La percentuale corrisponde
alle previsioni.
 Procedura di riconoscimento/assistenza
 Una procedura di riconoscimento sarà trattata in prima lettura mentre, una seconda, verrà trattata in
seconda lettura. All’UFFT sono giunte anche due richieste di annullamento delle riserve.
Prossima riunione della Commissione: 11 giugno 2010.
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