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Breve verbale 
Riunione plenaria della CFMP del 24 marzo 2011 
 
 
 Concludere la validazione dei programmi d’istituto 

Andreas Brand esorta i membri della CFMP a mettersi in contatto con gli esperti competenti per le scuole in 
cui non è stata ancora intrapresa la validazione in modo da avviare la procedura. Il plenum decide che la 
validazione dei programmi d’istituto dovrà essere conclusa entro la fine dell’anno scolastico in corso, vale a 
dire entro il 31 luglio 2011. Devono inoltre essere sciolte quante più riserve possibile in relazione ai 
riconoscimenti. 

 
 
 Comunicazioni e informazioni dall’UFFT 

Esther Ritter comunica che le direttive per la passerella sono a disposizione sul sito della Segreteria di Stato 
per l’educazione e la ricerca (SER). Sullo stesso sito di trovano anche l’ordinanza e altre informazioni sugli 
esami complementari. Link: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/passerelle_it.html 
 
 
 

 Avanzamento nell’elaborazione del programma quadro per la maturità professionale 
Esther Ritter informa che i gruppi di lavoro impegnati nell’elaborazione dei programmi quadro di 
insegnamento disciplinare per la maturità professionale sono nel pieno dell’attività. Nel febbraio 2011 è stato 
fatto il punto della situazione in tutti i gruppi di lavoro. I testi elaborati dovranno essere consegnati entro 
l’inizio di aprile 2011; seguirà la rielaborazione e il raggruppamento dei testi per la prima lettura in seno al 
comitato direttivo (prevista per il 23 maggio 2011).  I capigruppo si incontreranno con la direzione di progetto 
il 7 giugno 2011. La seconda lettura è prevista per il 30 agosto 2011, la consultazione nell’ottobre 2011 
(settimana 41).  

 
 
 Parere della CFMP concernente il rapporto finale del progetto sulle qualifiche dei docenti delle scuole 

professionali e della maturità professionale 
La CFMP è stata invitata a pronunciarsi sul rapporto finale del progetto sulle qualifiche dei docenti delle 
scuole professionali e della maturità professionale entro la fine di marzo del 2011. Tale parere è stato redatto 
e sarà presentato alla CSFP.  
 
 

 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale 
Viene trattata una domande di riconoscimento in prima lettura e una in seconda lettura. 
 
 

Prossima riunione della Commissione: 15 giugno 2011. 
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