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Ai Direttori e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Professionali

Loro Sedi

Oggetto: Invio schema di regolamento ai sensi dell' art. 3, comma 3, del Decreto legislativo
13 aprile 2017,n.61.

Al fine di accompagnare le scuole nel processo di implementazione del riordino
dell'istruzione professionale, di cui al D.Lgs 61/2017, che prevede l'attivazione delle classi
prime del nuovo ordinamento dall'a.s. 2018/2019, si invia, ai fini della trasmissione alle
Istituzioni scolastiche interessate, lo schema di Regolamento che determina i profili di
uscita degli 11 indirizzi di studio e i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini
di competenze, abilità e conoscenze e che contiene altresì le indicazioni per il passaggio al
nuovo ordinamento.

Il regolamento è corredato da 4 allegati che definiscono:

La declinazione in abilità e conoscenze delle competenze comuni a tutti gli
indirizzi, riferita alle attività e agli insegnamenti dell' area generale
I profili di uscita degli 11 indirizzi con la correlazione ai settori economico
professionali
I quadri orari
La correlazione tra gli indirizzi dei percorsi quinquennali di IP e le qualifiche e i
diplomi professionali dell'I e FP.
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Il regolamento, che è già stato oggetto di concerto con gli altri Ministeri interessati e di
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province
autonome di Trento e Bolzano, è in fase di perfezionamento,

Per dare completa applicazione al D,Lgs 61/2017, a breve saranno pubblicati i Decreti
sui raccordi tra il sistema di IP e IeFp e sui passaggi tra i sistemi.

Inoltre, sono in fase di elaborazione e saranno tempestivamente trasmesse:

La nota operativa per la definizione degli organici delle classi prime degli Istituti
professionali;
le Linee Guida volte a favorire e sostenere 1'adozione del nuovo assetto didattico e
organizzativo dei percorsi di LP. e contenenti altresì le indicazioni per la
declinazione dei profili in percorsi formativi richiesti dal territorio.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
MariaAsfltt Palermo
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