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Prot.n. 2088 C/27A 

 

 

OGGETTO: Riconoscimento dei crediti acquisiti nei percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) ai fini dei passaggi al sistema di Istruzione Professionale (IP). 

 
PREMESSA 

Purtroppo a causa dell'incertezza della situazione venuta a crearsi a seguito dell'emergenza 

coronavirus l'IPSIA Settembrini non può assicurare con certezza lo svolgimento dei colloqui per il 

riconoscimento dei crediti e il successivo passaggio al nostro istituto. 

Le domande verranno comunque acquisite per cui si invitano i richiedenti il passaggio a tenersi 

aggiornati sul sito dell’IIS Maxwell per eventuali aggiornamenti. 

Viste le numerose richieste giunte a questa Istituzione Scolastica da parte di studenti frequentanti i 

corsi di Istruzione e Formazione Professionale che chiedono l’ammissione alle classi IV e V dei 

corrispondenti percorsi di Istruzione Professionale, la Commissione per il riconoscimento dei crediti 

dell’IPSIA Settembrini precisa quali siano le modalità di tale passaggio: 

1) Entro il 18/06/2020 la Commissione informa, tramite apposita comunicazione pubblicata sul 

sito dell’IIS Maxwell, il numero di posti resisi disponibili nelle classi per cui si chiede il 

passaggio. 

 

2) Entro il 27/06/2020 lo studente interessato deve compilare la domanda di passaggio, 

richiedibile inviando una mail a cosimo.iannuzzi@maxwell.mi.it in cui indica la scuola di 

provenienza e le motivazioni del passaggio e inviandola al medesimo indirizzo mail allegando 

la documentazione necessaria al riconoscimento dei crediti (è assolutamente indispensabile 

l’attestazione dei titoli IeFP posseduti con esplicita votazione conseguita). 

 

3) La Commissione riconoscimento crediti, sulla base di quanto disposto dall’art. 5, c. 1, O.M. 

87/2004, convoca lo studente, mediante calendario pubblicato sul sito dell’IIS Maxwell, per 

un colloquio integrativo che ha come obiettivo il riconoscimento delle competenze acquisite 

nel relativo percorso IeFP. 
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4) Alla fine del colloquio la Commissione compila il Modello A allegato al D.M. 86/2004 

(“Certificato di riconoscimento dei crediti per il passaggio ai corsi di istruzione secondaria 

superiore”), con il quale, sulla base della documentazione presentata dall’interessato e delle 

valutazioni effettuate, sono riconosciuti i crediti in relazione alle competenze essenziali per la 

prosecuzione degli studi ed è attestata l’ammissione dello studente alla frequenza della classe 

corrispondente. Si precisa che la decisione circa l’ammissione alla classe richiesta dallo 

studente è subordinata al credito riconosciuto: lo studente, quindi, potrebbe risultare idoneo 

alla frequenza di classi inferiori. 

 

5) Al termine di tutti colloqui effettuati, la Commissione pubblica sul sito dell’IIS Maxwell le 

graduatorie degli studenti considerati preparati alla frequenza delle classi per cui sono 

risultati essere idonei, ammettendo solo quelli in posizione utile in relazione al numero di posti 

disponibili. 

 

6) Gli studenti attestano la volontà di iscriversi alle classi per cui sono risultati idonei recandosi 

in Segreteria Didattica e confermando la loro iscrizione entro la data che sarà indicata 

contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale, pena l’esclusione e successivo 

scorrimento della stessa. 

 

 

Milano, 25 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Franco Tornaghi) 

(firma omessa ai sensi dell' art.. 3 D. Lgs. 39/93) 


