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Breve verbale
Assemblea plenaria della CFMP del 3 settembre 2010
¾ Validazione finale dei programmi d’istituto entro il 31 luglio 2011
I membri della CFMP hanno fissato il termine per la validazione finale dei programmi d’istituto di tutti
i curricoli di formazione per la maturità professionale per il 31 luglio 2011.
¾ Procedura di qualificazione integrativa per docenti
Lo IUFFP ha pubblicato un volantino (link http://www.ehbschweiz.ch/de/ausbildung/Documents/NQV_Nachqualifikationsverfahren_Brosch%C3%BCre.pdf) in
cui ai docenti di maturità professionale con abilitazione all’insegnamento liceale è offerta, a
determinate condizioni (avere già insegnato per 5 anni prima del 1° gennaio 2008), una procedura
d’esame in tre parti per il conseguimento della qualifica pedagogico-professionale in base all’articolo
46 dell’OFPr. La CFMP non condivide il fatto che quattro dei cinque obiettivi dell’esame sono già
raggiunti durante la formazione per l’abilitazione all’insegnamento liceale. Pertanto, la CFMP
raccomanda tale offerta di formazione integrativa solo con riserve poiché ritiene che quest’ultima
non si concentri abbastanza sulla qualificazione pedagogico-professionale.
¾ Diplomi di lingua internazionali standardizzati, rapporto della CDPE
La CFMP esprimerà un parere destinato all’UFFT sul rapporto della CDPE concernente la gestione
dei diplomi di lingua internazionali standardizzati. Il parere della CFMP sarà poi integrato nella presa
di posizione dell’UFFT destinata alla CDPE.
¾ Parere della CFMP concernente la consultazione sull’ordinanza/sul regolamento passerella
«maturità professionale - scuole universitarie non professionali»
La CFMP è d’accordo con la proposta e si esprimerà in tale senso.
¾ Gruppo direttivo SMC
Poiché Beat Gilgen, membro della CFMP, lascerà la Commissione a fine anno in ragione del limite
alla permanenza in carica, la CFMP cerca un sostituto tra i propri ranghi per la rappresentanza in
seno al gruppo direttivo SMC.
¾ Informazioni sugli esami federali di maturità professionale 2010
Elisabeth Zillig, direttrice degli esami, informa che gli esami si sono svolti senza problemi e che i
fogli delle note saranno spediti nei prossimi giorni.
¾ Informazioni sul progetto PQ-MP 2012
In base alle indicazioni aggiornate costantemente sul sito Internet del progetto PQ-MP 2012
(http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/01168/index.html?lang=it), i membri della
CFMP constatano che i lavori stanno avanzando bene. Attualmente si stanno svolgendo le nomine
per i gruppi di lavoro.
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¾ Griglia stesura del rapporto / modello di rapporto / schema di svolgimento / procedura di
riconoscimento
Adeguamento Pro memoria I
I membri della CFMP hanno discusso una griglia per i rapporti intermediari e quelli finali nonché una
griglia per l’assistenza. Inoltre è stato deciso di introdurre un modello per i rapporti finali. Lo schema
di svolgimento della procedura di riconoscimento e il Pro memoria I sono anch’essi stati rielaborati.
Una volta tradotti, i documenti saranno trasmessi agli esperti scolastici e in seguito saranno discussi
ed eventualmente adeguati durante lo scambio di esperienze che si terrà l’11 novembre 2010.
¾ Termine per l’annullamento delle condizioni (prima chiamate riserve)
I membri della CFMP hanno deciso che in futuro sarà necessario indicare una data limite per
l’annullamento delle condizioni nel rapporto finale. I membri della CFMP esortano gli esperti
scolastici a verificare prossimamente l’effettiva necessità di mantenere le riserve e di richiedere
eventualmente il loro annullamento o di stabilire dei termini per il loro annullamento in ambito
dell’assistenza.
¾ Procedure di riconoscimento
Sette procedure di riconoscimento vengono trattate in prima lettura.
¾ Date delle riunioni CFMP - Assemblee plenarie 2011
13 gennaio, 24 marzo, 15 giugno, 9-10 settembre (riunione annuale), 15 novembre.

Prossima riunione della Commissione: 11 novembre 2010.

Per la redazione del verbale:

Annette Hegg, Segretaria generale CFMP
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