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Informazioni dalla CFMP 
97  ͣriunione plenaria del 26 marzo 2015 
 

 
 Procedura di riconoscimento secondo il PQ MP 2012 – stato dei lavori 

 
La CFMP assiste alla presentazione e discute della Guida alle procedure di riconoscimento dei cicli di forma-
zione per la maturità professionale. La presentazione alla CSFP è già avvenuta in precedenza. La guida, oltre a 
informazioni generali sulle procedure di riconoscimento (ad es. indicazioni sui contenuti del dossier da inviare) 
comprende anche uno schema e delle spiegazioni che illustrano lo svolgimento del riconoscimento nonché, in 
appendice, i modelli di rapporto elaborati dalla CFMP. Prossimamente la SEFRI pubblicherà la guida e l’appen-
dice, con alcuni ritocchi.  
 
L’8 maggio 2015 si terrà a Berna l’incontro informativo per gli esperti scolastici e per i responsabili cantonali 
della maturità professionale riguardante le procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità 
professionale secondo l’OMPr 2009 e il PQ MP 2012. 
 

 Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale 
 
Il documento «Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale» è stato presentato alla 
CSFP. Ora la SEFRI provvederà a ultimarlo e a pubblicarlo.  

 

 Esami federali di maturità professionale 
 
Per la sessione estiva 2015 si sono iscritti 170 candidati, il che rappresenta un’autentica impennata rispetto agli 
anni precedenti.  

 

 Gruppo di lavoro Diplomi linguistici internazionali 
 
Il gruppo di lavoro «Diplomi linguistici internazionali» si chiama ora «Gruppo di lavoro diplomi esterni in lingue 
straniere». 

 
 Procedura di riconoscimento 

 
I membri della CFMP discutono due procedure di riconoscimento in seconda lettura e l’annullamento di tre con-
dizioni.  
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