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Breve verbale, Riunione plenaria della CFMP del 9 settembre 2011 
 

 Integrazione delle formazioni professionali triennali nell'insegnamento quadriennale per la maturità professio-
nale  
Le persone che svolgono una formazione professionale di base triennale e, contemporaneamente, frequen-
tano i corsi per la maturità professionale insieme a persone che svolgono una formazione professionale di 
base quadriennale possono, in caso di promozione definitiva al quarto anno, conseguire l'AFC già dopo tre 
anni. L'attestato di maturità professionale viene rilasciato dopo quattro anni.  
 

 Esclusione definitiva di un candidato dagli esami federali di maturità professionale 
I membri della CFMP decidono l'esclusione definitiva di un candidato dagli esami federali di maturità profes-
sionale dopo che gli esperti hanno riscontrato un plagio nel dossier di una materia complementare. In questo 
modo, la CFMP conferma la prassi seguita finora.  
 

 Riunioni plenarie della CFMP nel 2012  
25 gennaio, 24 aprile, 20 giugno, 7-8 settembre, 20 novembre. 
 

 Maturità bilingue  
L'ordinanza sulla maturità professionale del 1998 non prevede la possibilità di conseguire una maturità bilin-
gue. Attualmente, è possibile soltanto indicare nel certificato delle note in quale lingua è stata insegnata la 
materia in questione.  
 

 Consegna degli attestati di maturità professionale definitivi in base al nuovo PQ nel 2015 
A tempo debito, i Cantoni verranno invitati a indicare gli indirizzi attivati presso le varie scuole dall'estate del 
2014. In seguito verrà avviata la validazione del programma d'istituto, affinché sia possibile consegnare gli at-
testati di maturità professionale definitivi già nell'estate del 2015.  
 

 Accesso alle scuole universitarie professionali dopo il conseguimento della maturità specializzata  
I membri della CFMP ribadiscono che la maturità professionale è la via maestra per accedere alle scuole uni-
versitarie professionali. Chi desidera essere ammesso a una scuola universitaria professionale con un'altra 
formazione pregressa deve dimostrare di aver assolto una prestazione supplementare come, ad esempio, un 
tirocinio qualificato.  
 

 Garanzia e sviluppo della qualità nei cicli di formazione della maturità professionale (art. 29 cpv. 2 OMPr)  
I membri della CFMP discutono le modalità di verifica degli strumenti per la garanzia della qualità disponibili 
nelle scuole. Il tema è ancora aperto. 
 

 Elaborazione del programma quadro per la maturità professionale; stato dei lavori, prossime tappe  
I membri sono stati informati sullo stato dei lavori. I documenti elaborati dai gruppi di lavoro vengono validati 
esternamente prima della consultazione.  
 

 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale 
La CFMP ha deliberato su due domande di riconoscimento in prima lettura e su una in seconda lettura, non-
ché su una domanda di scioglimento delle riserve.  
 
 

Prossima riunione della Commissione: 18 novembre 2011. 
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