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Oggetto: INDICAZIONI REGIONALI PER LA CONCLUSIONE ANNO FORMATIVO IeFP
 
 Con delibera 3063 del 20 aprile 2020, Regione Lombardia ha emanato le “Indicazioni per la 
conclusione dell’anno formativo 2019
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale.
In conformità alla delibera citata e ad integrazione della circ. 194 del 21 aprile 2020, si forniscono le 
seguenti indicazioni, di fondamentale importanza per tutte le classi IeFP
Si allega alla presente circolare l’intero atto emanato da Regione Lombardia (Delibe
 

Premessa (paragrafo 1, pag. 3 – Allegato A)

 Le Istituzioni scolastiche devono assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, delle attività 
formative e della valutazione degli apprendimenti, sulla base di un congruo numero di 
accertamenti in tutte le aree di insegnamento
 

Disposizioni generali (paragrafo 2, 

 Il periodo di sospensione della didattica dovuta all’esigenza sanitaria rientra tra le motivazioni che 
consentono di ammettere lo studente all’annuali
mancato raggiungimento degli standard orari minimi, 
apprendimento richiesti. 

Lo studente è ammesso all’annualità successiva o agli esami finali anche in 
caso di assenze (motivate) 
abbia raggiunto i livelli i apprendimento previsti

 

Prove d’esame e Ammissione all’anno successivo

 l’ammissione alla classe successiva 
Classe) sulla base del percorso formativo dell’annualità 2019/2020. 
l’ammissione alla classe successivasulla base di un puntuale e motivato giudizio, 
di carenze relative a specifici ambiti di competenza.

Lo studente può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di 
carenze formative, colmabili entro il termine del percorso (
negli anni precedenti
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 AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
 AI DOCENTI 
 CLASSI IeFP DIURNO E SERALE

INDICAZIONI REGIONALI PER LA CONCLUSIONE ANNO FORMATIVO IeFP

Con delibera 3063 del 20 aprile 2020, Regione Lombardia ha emanato le “Indicazioni per la 
conclusione dell’anno formativo 2019-2020”, inviata alle Istituzioni scolastiche in data 22 aprile 2020, 
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

e ad integrazione della circ. 194 del 21 aprile 2020, si forniscono le 
seguenti indicazioni, di fondamentale importanza per tutte le classi IeFP. 
Si allega alla presente circolare l’intero atto emanato da Regione Lombardia (Delibe

Allegato A) 

e Istituzioni scolastiche devono assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, delle attività 
formative e della valutazione degli apprendimenti, sulla base di un congruo numero di 
accertamenti in tutte le aree di insegnamento. 

paragrafo 2, pag. 3 – Allegato A)  

sospensione della didattica dovuta all’esigenza sanitaria rientra tra le motivazioni che 
consentono di ammettere lo studente all’annualità successiva o agli esami finali, anche nel caso di 
mancato raggiungimento degli standard orari minimi, fatto salvo il raggiungimento dei livelli di 

o studente è ammesso all’annualità successiva o agli esami finali anche in 
(motivate) superiori al 25% del monte ore annuo

abbia raggiunto i livelli i apprendimento previsti 

ame e Ammissione all’anno successivo (paragrafo 2.7, pag. 9 – Allegato A)

ammissione alla classe successiva è deliberata dall’equipe dei docenti formatori (Consiglio di 
del percorso formativo dell’annualità 2019/2020. 

l’ammissione alla classe successivasulla base di un puntuale e motivato giudizio, 
relative a specifici ambiti di competenza. 
Lo studente può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di 
carenze formative, colmabili entro il termine del percorso (come già accadeva 
negli anni precedenti) 
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AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

DIURNO E SERALE 

INDICAZIONI REGIONALI PER LA CONCLUSIONE ANNO FORMATIVO IeFP 

Con delibera 3063 del 20 aprile 2020, Regione Lombardia ha emanato le “Indicazioni per la 
lastiche in data 22 aprile 2020, 

e ad integrazione della circ. 194 del 21 aprile 2020, si forniscono le 

Si allega alla presente circolare l’intero atto emanato da Regione Lombardia (Delibera e allegato A). 

e Istituzioni scolastiche devono assicurare la continuità nell’erogazione del servizio, delle attività 
formative e della valutazione degli apprendimenti, sulla base di un congruo numero di 

sospensione della didattica dovuta all’esigenza sanitaria rientra tra le motivazioni che 
tà successiva o agli esami finali, anche nel caso di 

fatto salvo il raggiungimento dei livelli di 

o studente è ammesso all’annualità successiva o agli esami finali anche in 
annuo, a patto che 

Allegato A) 

è deliberata dall’equipe dei docenti formatori (Consiglio di 
del percorso formativo dell’annualità 2019/2020. Il CdC può disporre 

l’ammissione alla classe successivasulla base di un puntuale e motivato giudizio, pur in presenza 

Lo studente può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di 
come già accadeva 
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 l’ammissione agli esami finali
valutazione dell’intero percorso
continua ad applicarsi la normativa già in vigore.

Lo studente è ammesso agli esami final
citata la possibilità che lo studente sia ammesso agli esami in presenza di 
valutazioni negative per alcune competenze (
precedenti) 

 
ATTENZIONE: i punti precedenti chiariscono che l’ammi
esami finali NON è automatica, ma è decisa dal Consiglio di Classe 
procedure già in vigore nei precedenti anni scolastici.
 
 
Come di consueto, spetta a Regione Lombardia la definizione delle modalità i
prove d’esame (tipo di prove, periodo di svolgimento, …)
 
I Coordinatori delle classi interessati abbiano cura di informare gli allievi di quanto sopra indicato, 
preferibilmente tramite un video
riterrà opportuna). 
 
 
Cordiali saluti 
 

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: DS / Coll.DS 
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l’ammissione agli esami finali è deliberata dall’equipe dei docenti formatori sulla base della 
valutazione dell’intero percorso. Per la determinazione del credito formativo per le classi terminali 
continua ad applicarsi la normativa già in vigore. 

Lo studente è ammesso agli esami finali sulla base dell’intero percorso. Non è 
citata la possibilità che lo studente sia ammesso agli esami in presenza di 
valutazioni negative per alcune competenze (come già accadeva negli anni 

ATTENZIONE: i punti precedenti chiariscono che l’ammissione alla classe successiva e agli 
esami finali NON è automatica, ma è decisa dal Consiglio di Classe 

nei precedenti anni scolastici. 

Come di consueto, spetta a Regione Lombardia la definizione delle modalità i
prove d’esame (tipo di prove, periodo di svolgimento, …) 

Coordinatori delle classi interessati abbiano cura di informare gli allievi di quanto sopra indicato, 
preferibilmente tramite un video-incontro in diretta con gli allievi (utilizzando la piattaforma che 

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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è deliberata dall’equipe dei docenti formatori sulla base della 
er la determinazione del credito formativo per le classi terminali 

i sulla base dell’intero percorso. Non è 
citata la possibilità che lo studente sia ammesso agli esami in presenza di 

come già accadeva negli anni 

ssione alla classe successiva e agli 
esami finali NON è automatica, ma è decisa dal Consiglio di Classe secondo le stesse 

Come di consueto, spetta a Regione Lombardia la definizione delle modalità in cui si svolgeranno le 

Coordinatori delle classi interessati abbiano cura di informare gli allievi di quanto sopra indicato, 
(utilizzando la piattaforma che 

irigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 


