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Circ. N. 206       Brescia 19 marzo 2022   

- Agli studenti  

frequentanti  i corsi IeFP  

dell’IIs “M.Fortuny” Brescia 

LL. SS. 

 

- Agli studenti  

frequentanti i corsi CFP  

Ambito 6 

LL.SS. 

 

e.p.c.    Ai Signori Docenti  

dell’IIS FORTUNY 

LL. SS. 

 

Al sito Web 

Agli atti  

 

 

Oggetto: Passaggio da sistema IeFP/CFP a IP ed eventuali prove di accertamento. 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni alle prove di accertamento per conseguire l’idoneità 

alle classi Prime /Seconde/Terze/Quarte/Quinte IP per gli studenti frequentanti i corsi IeFP o i CFP. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione, a partire da giorno 21 marzo 2022, attraverso la consegna, 

alla segreteria didattica dell’IIS M.Fortuny di Brescia, dell’apposito modulo, scaricabile dal sito 

dell’Istituto, e allegando ricevuta di pagamento dell’importo di 10 euro (spese di segreteria). 

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 

c/c bancario: IT24 E030 6911 2051 0000 0046 056 Banca Intesa Sanpaolo 

 

c/c postale: 13976253 intestato a IIS Fortuny Via Berchet 25126 Brescia 

 

L’iscrizione deve essere perfezionata, entro  giovedì 30 giugno 2022, con i seguenti 

documenti: 

 

Attestato di Qualifica originale o dichiarazione sostitutiva 

Diploma di Tecnico originale o dichiarazione sostitutiva 

Attestazione delle competenze  rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza 

Documentazione relativa all’alternanza 

scuola/lavoro (Percorsi e Competenze 

Trasversali per l’Orientamento) 

rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza 

Programmi svolti  Rilasciati dall’istituzione formativa di provenienza 

Qualsiasi altra documentazione utile a  
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valorizzare il percorso di studi seguito 

 

 

 

 

REQUISITI PROVE DI ACCERTAMENTO 

Possono iscriversi gli studenti in 

possesso del Diploma di Tecnico di 

Istruzione e Formazione Professionale e 

relativa certificazione delle competenze 

 
 

PER LA CLASSE V^ ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Possono iscriversi gli studenti in 

possesso del Attestato di Qualifica di 

Istruzione e Formazione Professionale e 

relativa certificazione delle competenze 

 

PER LA CLASSE IV^ ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

Possono iscriversi gli studenti in 

possesso di certificazione 

dell’apprendimento per 

l’ammissione alle classi intermedie di 

Qualifica Professionale o di 

certificazioni di segmenti di percorso 

IeFP 

 

PER LE  CLASSI I^ -II^ -III^ ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

 

 

In merito al riconoscimento dei crediti da parte dell’IIS “M. Fortuny” si precisa che: 

 
 1. nelle more degli adempimenti previsti dal D. Lgs 226/2005, art. 1, c. 9, i passaggi in oggetto 

sono da effettuarsi sulla base del D. M. 86/2004, della O.M. 87/2004, D.L. n° 61/2017, Conferenza 

Stato Regioni 10 maggio 2018, l’iscrizione degli studenti nel percorso di studi IP è possibile 

esclusivamente dopo aver espletato la specifica procedura di riconoscimento dei crediti. 

 

 2. La procedura per il riconoscimento dei crediti prevede, in base al citato D. M. 86/2004 della 

O.M. 87/2004, D.L. n° 61/2017 Conferenza Stato Regioni 10 maggio 2018, l’istituzione di un’ 

apposita Commissione di docenti in relazione alle valutazioni da effettuare. 

 

 3. La Commissione, relativa all’indirizzo di studi richiesto dallo studente, procede al 

riconoscimento dei crediti, sulla base della documentazione presentata, e al termine delle prove di 

accertamento, certifica l’idoneità dello studente ad una determinata classe del percorso professionale.  

 

 4. Ottenuta l’idoneità il candidato può presentare a qualsiasi istituto professionale la domanda 

d’iscrizione relativa alla classe e all’indirizzo di studio. 

 

 Si comunica che ai della nota dell’USR Lombardia  n. 10357 del 28.5.19 “Il passaggio è personale ed 

è effettuato a domanda presentata, per il tramite della istituzione di appartenenza, all'istituzione 

presso la quale è attivo il percorso richiesto, che ne verifica le condizioni di ammissibilità, nel rispetto 
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delle specifiche disposizioni e dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe e di allievi 

stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento. Si ricorda che l’accettazione degli studenti 

è, di norma, subordinata alla disponibilità di posti a completamento di classi già esistenti in organico 

di diritto”. 

 

 Si precisa comunque che l’Istituto “M. Fortuny” può accogliere le domande d’iscrizione 

secondo i seguenti criteri e modalità deliberati nel Collegio dei Docenti del 9 febbraio 2022: 

 

1. Saranno predisposte due graduatorie una per i candidati interni, cioè per gli studenti 

che hanno frequentato presso l’IIS. “M. Fortuny” i corsi IeFP ed una per i candidati esterni, cioè 

provenienti dai CFP.  

a) I candidati interni hanno la precedenza rispetto ai candidati esterni.  

b)  Esaurita la graduatoria dei candidati interni si procede con la graduatoria dei candidati 

esterni. 

2. Nelle classi con alunni disabili formate da un numero di studenti: 

a)   Superiore a 20, il numero degli studenti della classe non deve superare quello 

dell’anno precedente; 

 

b)  inferiore a 20 possono essere accolti nuovi studenti fino ad un massimo del 30% degli 

alunni dell'anno precedente, comunque senza superare il numero massimo di 20 

studenti. 

 

3. Il numero massimo di studenti delle classi quarte o quinte non deve superare i 2/3 dei 

frequentanti 

I nuovi ingressi non possono superare di 30 % degli alunni frequentanti 

 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

          Giampietro Poli 

 


