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Informazioni dalla CFMP 
86° riunione plenaria del 7 settembre 2012 
 
 Elaborazione del PQ MP; avanzamento dei lavori, prossime fasi 

L’emanazione del PQ MP è prevista per dicembre 2012. I programmi d’insegnamento per 
cicli di studio riconosciuti saranno elaborati nel 2013. L’insegnamento per la maturità 
professionale in base ai nuovi programmi inizierà in agosto 2014, presso le SMC in agosto 
2015. La validazione dei programmi d’insegnamento sarà effettuata a partire da agosto 
2014, mentre i cicli di studio saranno riconosciuti tra il 2015 e al più tardi il 2019. Le versioni 
provvisorie dei programmi d’istituto, che potranno eventualmente essere modificate e 
finalizzate dopo i primi esami finali, dovrebbero essere disponibili nell’estate del 2014. Per 
la MP-1 dev’essere disponibile entro l’estate 2014 almeno il programma d’insegnamento 
per il primo anno. Dopo l’emanazione del PQ MP, l’UFFT chiederà ai Cantoni quali cicli di 
studio dell’attuale maturità professionale intendono offrire sulla base del nuovo PQ MP, 
presso quali scuole e con quali indirizzi. In base a queste informazioni, l’UFFT emanerà i 
riconoscimenti per il periodo transitorio, per evitare che debbano essere rilasciati degli 
attestati di maturità professionale provvisori. L’obiettivo è quello di rispettare il calendario 
indicato. Sulla base di alcuni feedback, l’organo direttivo UFFT/CDPE ha tuttavia deciso di 
svolgere presso i Cantoni un sondaggio sul termine di attuazione. 
 

 Impieghi del gruppo di lavoro «requisiti minimi dei programmi d’insegnamento per cicli di 
formazione riconosciuti» 
I membri della CFMP istituiscono un gruppo di lavoro che per la riunione plenaria della 
CFMP del 31 gennaio 2013 dovrà definire i requisiti minimi che i programmi 
d’insegnamento per cicli di studio riconosciuti devono soddisfare. 
 

 Esclusione definitiva di due candidati dagli esami federali di maturità federale 
I membri della CFMP hanno deciso all’unanimità di escludere in via definitiva dagli esami 
federali di maturità professionale una candidata e un candidato, in quanto i lavori da essi 
presentati nella materia complementare e (nel caso del candidato) nell’ambito del PDI si 
sono rivelati dei plagi, come hanno constatato i relativi esperti. Questa decisione è in linea 
con la prassi adottata dalla CFMP già da molti anni.  
 

 Riunioni 2013 
Riunioni dell’ufficio: 16 gennaio, 13 marzo, 12 giugno, 28 agosto, 6 novembre 2013 
Riunioni plenarie: 31 gennaio, 5 aprile, 26 giugno, 13 settembre, 20 novembre 2013 
 

 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale 
 
La CFMP non decide sulle procedure di riconoscimento.  

 
Prossima riunione della Commissione: 20 novembre 2012 
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