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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

    
Prot. MIURAOODRLO R.U. 2885 del 17.02.2014 
 

Ai dirigenti delle istituzioni 
Scolastiche secondarie di II 
della Lombardia    

 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2014/2015 - prosecuzione degli studi per studenti frequentanti il IV anno 

              dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nei percorsi  Tecnici o  

              Professionali - passaggi tra sistemi - 

 

Sono pervenuti a questo Ufficio, in merito a quanto in oggetto, numerosi quesiti da parte delle 
istituzioni scolastiche che erogano percorsi di secondo ciclo, tecnici e/o professionali. 

 
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare in primo luogo la C.M. n. 28/2014 prot. 206 MIUR 

“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2014/2015”, che 
ad ogni buon conto si allega alla presente. 

 
La citata nota ministeriale sottolinea come i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

seguano un ordinamento diverso rispetto a quello dei percorsi Tecnici e a quello dei percorsi Professionali.  
 
Non possono dunque essere direttamente iscritti alla classe V IP o IT gli studenti che frequentano, 

nel corrente anno scolastico, la classe IV dei percorsi IeFP ed allo stesso modo non appare possibile 
l’iscrizione di uno studente di IV anno IP in una classe V ad ordinamento IT. 

 
Tanto premesso, nelle more degli adempimenti previsti dal D.Lgs 226/2005, art. 1, c. 9, le iscrizioni 

alla classe V IP degli studenti oggi frequentanti i corsi IeFP risultano possibili solo dopo il conseguimento del 
diploma di quarto anno ed il riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema di IeFP, da effettuarsi sulla base 
del DM 86/2004 e della OM 87/2004, che anche si allegano. 

 
Pertanto, estendendo l’argomentazione anche alle altre classi IeFP, si evidenzia quanto segue: 
1. non è ammessa alcuna procedura di iscrizione che riguardi alunni provenienti dai percorsi di IeFP 

in classi di percorsi tecnici o professionali;  
2. gli alunni frequentanti classi IeFP potranno richiedere il passaggio a classi di percorsi tecnici o 

professionali esibendo all’istituto di destinazione documento di ammissione alla classe successiva 
(nel caso di frequenza in classi intermedie: classe prima o classe seconda) oppure il diploma di 
qualifica (nel caso di  frequenza nella classe terza) oppure il diploma di tecnico (nel caso di 
frequenza nella classe quarta); 

3. l’istituto tecnico o professionale provvederà al riconoscimento dei crediti sulla base del DM 
86/2004 e della OM 87/2004, nelle more degli adempimenti di cui al D.Lgs 226/2005, art. 1, c. 
9; 
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4. il riconoscimento dei crediti e l’ammissione dello studente in una classe di istituto tecnico o 
professionale, potranno essere effettuate successivamente allo scrutinio o agli esami di qualifica 
e diploma IeFP, ossia non prima della metà del mese di giugno prossimo. 

 

Con ciò si auspica di aver fornito i richiesti chiarimenti. 

Il dirigente 

Luciana Volta 

 

 

 

 

Allegati: 

- C.M. n. 28/2014  

- DM 86/2004 - OM 87/2004 


