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Il Preside
EdI 01 del 11-09-2017 - Passerelle dal CFP - Regolamento
Esami Integrativi-Idoneità, circolare n° 1
Bologna, 11 Settembre 2017
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,

PASSERELLE DAL CFP ALL’IST. PROFESSIONALE (IPIA e IPS)
Gentili Famiglie,
vengono resi noti i criteri per usufruire delle “passerelle”, ossia delle prove di idoneità che, a norma delle vigenti leggi,
consentono agli allievi del CFP, a qualifica raggiunta, di accedere all’Istituto Professionale (IPIA e IPS).
L’Istituto Salesiano, visti i piani di studio, attua la procedura per il passaggio dalla formazione professionale alla istruzione
professionale di seguito indicata.
In caso di esito positivo degli esami di idoneità, l’allievo potrà procedere con il percorso di studio presso l’Istituto
Salesiano, oppure potrà chiedere il trasferimento presso altra sede (a condizione che questa sia disposta ad accoglierlo).

0. Prerequisiti
Gli esami di idoneità/passerella dal CFP verso l’Istituto Professionale organizzati dal Centro Salesiano sono accessibili solo
agli allievi che hanno compiuto (ottenendo la qualifica) i seguenti percorsi presso il CNOS-FAP di Bologna: operatore
meccanico – operatore grafico,
Per ogni disciplina contenuta nei programmi di preparazione all’Esame di idoneità è prevista una prova di esame
(periodo settembre 2018): in base alla preparazione dimostrata attraverso le prove, il Consiglio di Classe potrà
deliberare l’ammissione alla classe per cui risultano acquisiti gli obiettivi didattici minimi per l’accesso.

1. Il passaggio dal CFP (operatore meccanico) alla 3^ IPIA
La passerella comprende i programmi delle materie fino alla 2^ IPIA: per ogni candidato verrà messo a disposizione un
fascicolo con il programma di ogni disciplina, alcuni appunti su cui studiare e gli eventuali esercizi (da portare con sé il
giorno della prova).
In base al risultato delle prove di settembre, il consiglio di classe potrà deliberare i seguenti risultati:
o L’allievo è ammesso alla 3^ IPIA
o L’allievo è ammesso alla 2^ IPIA
o L’allievo è stato respinto e non può accedere ad alcune classe dell’Istituto Professionale

2. Il passaggio dal CFP (operatore meccanico) alla 4^ IPIA
Il Collegio Docenti, preso atto della forte differenziazione tra i programmi del CFP e quelli del percorso IPIA, tende a
scoraggiare tale passaggio. Nel caso in cui lo studente intenda percorrerlo, è necessario prendere appuntamento al più
presto con il Preside, concordare i programmi delle prove di settembre, che comunque verteranno su tutte le materie del
piano di studi fino alla 3^ IPIA. Alcune materie (Elettronica, Tecnologie di installazione, ecc…) andranno preparate in
modo del tutto autonomo: per questo tale passaggio è in genere sconsigliato, se non per chi ha un elevato livello di
preparazione sia teorica che pratica.

3. Il passaggio dal CFP (operatore grafico) alla 3^ IPS e 4^ IPS
La passerella comprende i programmi delle materie fino alla terza superiore (3^ IPS): per ogni candidato verrà messo a
disposizione un fascicolo con il programma di ogni disciplina, alcuni appunti su cui studiare e gli eventuali esercizi (da
portare con sé il giorno della prova).
Coloro che hanno già l’idoneità alla 3^ IPS (ottenuta dal superamento della passerella in un anno precedente), possono
tentare l’idoneità per l’ammissione alla 4^ IPS: in questo caso l’esame verterà esclusivamente sul programma delle materie
relative alla 3^ IPS.
In base al risultato delle prove di settembre, il consiglio di classe potrà deliberare i seguenti risultati:
o L’allievo è ammesso alla 4^ IPS
o L’allievo è ammesso alla 3^ IPS
o L’allievo è ammesso alla 2^ IPS
o L’allievo è stato respinto e non può accedere ad alcune classe dell’Istituto Professionale
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4. Il passaggio dal CFP (IV anno – operatore grafico) alla 5^ IPS
Hanno accesso a questo esame solo gli alunni che hanno già ottenuto l’idoneità alla 4^ IPS superando positivamente gli
esami della passerella in uno dei precedenti anni scolastici.
La passerella comprende i programmi delle discipline di 4^ IPS: al candidato verrà consegnato un fascicolo con il
programma di ogni disciplina, alcuni appunti su cui studiare e gli eventuali esercizi da portare con sé il giorno della prova.
In base al risultato delle prove, il consiglio di classe potrà deliberare o meno l’ammissione alla 5^ IPS.

6. La prova preliminare per l’accesso alla Passerella
Ognuno dei passaggi descritti ai punti 1), 2), 3) è preceduto da un ESAME PRELIMINARE DI ACCESSO volto ad accertare
le competenze minime richieste per poter accedere ai percorso di passerella.
Le prove si svolgeranno a febbraio (in una data indicata sul modulo di iscrizione) e riguarderanno le discipline:

ITALIANO – MATEMATICA - INGLESE
Le prove verteranno sugli argomenti trattati al CFP, secondo un programma che verrà comunicato dai docenti del CFP.
Coloro che, a giudizio della commissione esaminatrice, risulteranno idonei alle passerelle in quanto possessori dei requisiti
minimi di accesso alle prove, potranno inoltrare domanda di iscrizione all’Esame di Idoneità presso l’Istituto Salesiano.
Coloro che invece non risultano idonei, potranno comunque presentare domanda per l’esame di idoneità presso una
qualsiasi altra scuola che sia disponibile ad accogliere tali richieste.
Sono esonerati dall’esame preliminare gli allievi che durante i precedenti anni scolastici, hanno superato con un esito positivo
le passerelle e perciò posseggono già il titolo di ammissione alla 3^ IPS-IPIA, oppure alle 4^ IPS-IPIA.

7. L’iscrizione, le scadenze e il costo delle passerelle CFP
Per procedere con l’iscrizione agli esami di idoneità e alle passerelle è necessario compiere i seguenti passi:
A) ISCRIZIONE ALLE PROVE PRELIMINARI PER ACCEDERE ALLE PASSERELLE
a) A partire dal 1 Febbraio 2018 saranno messi a disposizione dei candidati:
• il modulo di iscrizione alla prove preliminari (EdI 02 del 11-09-2017 - Domanda di iscrizione Prove
Preliminari CFP), con indicate le date e gli orari dettagliati delle prove preliminari
• i programmi ufficiali delle tre discipline soggette alla prova (Italiano, Matematica, Inglese)
b) Entro il 7 Febbraio 2017 è necessario compilare il modulo di iscrizione alla prove preliminari, recarsi in
Segreteria Scolastica (vicino alla portineria), consegnare il modulo di iscrizione all’esame preliminare e versare in
la quota di 15 €.
c) DOPO IL 7 FEBBRAIO: prove preliminari di Italiano, Matematica, Inglese.
d) Alcuni giorni dopo verranno comunicati i risultati: coloro che hanno passato con un esito positivo le prove
preliminari, potranno iscriversi al percorso per il conseguimento dell’idoneità alla classe indicata.
B) ISCRIZIONE ALLE PROVE DI IDONEITA’ (PASSERELLE DI SETTEMBRE)
a) Possono accedere alle Passerelle CFP che si concluderanno a settembre gli allievi:
• che hanno ottenuto l’idoneità all’Istituto Professionale durante le passerelle degli scorsi anni
• oppure, che hanno superato con esito positivo gli esami preliminari di marzo
b) per procedere con l’iscrizione, il primo passo è chiedere un colloquio personale con il Direttore (don Giovanni
Danesi - 051/41.51.711 - direttore.bolognabv@salesiani.it) in modo da formalizzare l’accesso all’idoneità.
c) ottenuto il consenso del Direttore, è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione (EdI 03 del 11-092017 - Domanda di Iscrizione Passerelle CFP), presentarlo in amministrazione (aperta tutti i giorni dalle 8.30
alle 12:00) e versare la quota di 200 €:
• se l’idoneità non viene ottenuta, la cifra di iscrizione viene persa
• se l’idoneità viene ottenuta e l’allievo/a si trasferisce in altra scuola, i 200 € già pagati non verranno
restituiti in quanto contributo per sostenere l’esame e le spese di Segreteria.
• se l’idoneità viene ottenuta e l’allievo/a si ferma nell’Istituto Salesiano, i 200 € già pagati verranno
scontati dalla quota di iscrizione
d) Con il modulo validato, è necessario recarsi in Segreteria Scolastica (aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 12:30),
per chiudere così le pratiche. I programmi di esame sono a disposizione sul sito della scuola (vedi punto 8.).
e) Al termine del corso di 40 ore organizzato in primavera dal CNOS-FAP, sono previste alcune prove di Italiano,
storia, inglese matematica sul programma del biennio: le discipline in cui viene riscontrato un esito positivo, non
saranno da portare a settembre. Seguirà una apposita comunicazione da parte della Presidenza. Importante è
sottolineare che la possibilità di una prova intermedia vale solo per gli allievi che decidono di svolgere gli
esami di idoneità presso l’Istituto Salesiano.
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f)

g)
h)

i)
j)
k)

l)

m)

Se un allievo ha già frequentato una scuola (es: liceo, professionale, tecnico…) ottenendo una promozione, è bene
consegnare insieme all’iscrizione copia dell’ultima pagella di promozione: parte dei programmi di passerella
potrebbero essere abbonati: seguirà un’apposita comunicazione da parte della Presidenza.
Tutte le pratiche di iscrizione alle passerelle vanno sbrigate ENTRO SABATO 12 MAGGIO 2018: oltre questa data
la scuola non assicura più la possibilità di iscrizione alla passerella.
si ricorda che non è possibile iscriversi contemporaneamente agli esami di idoneità presso due sedi distinte (ad
esempio, la nostra scuola e un’altra scuola): qualora ciò venga riscontrato, tutte le prove verranno annullate, con
la conseguente non ammissione ad entrambe le scuole.
Nella prima settimana di settembre (1-9 settembre) si svolgeranno le prove di idoneità, seguite dalla
comunicazione dei risultati (ammissione o non ammissione): una volta pubblicato, il risultato sarà insindacabile
La presenza alle prove di settembre è obbligatoria: l’assenza anche ad una sola prova comporta la perdita
inappellabile dell’idoneità.
In caso di esito positivo e se ci sono posti disponibili, lo studente potrà completare l’iscrizione e iniziare
regolarmente l’anno scolastico. In alternativa, lo studente potrà chiedere il nulla osta e passare ad una altra
scuola nella stessa classe (a condizione che la scuola di destinazione abbia ancora dei posti disponibili).
se gli studenti risultati ammessi e che desiderano iscriversi all’Istituto Salesiano, sono in più rispetto ai posti
disponibili, varrà fatta una graduatoria e assegnati ad esaurimento i posti in ordine di graduatoria. Il punteggio di
ogni allievo è dato da:
punteggio graduatoria = media voti delle prove di idoneità fatte a settembre
+ media di ammissione all’esame di qualifica CFP
+ media condotta/applicazione
coloro che intendono iscriversi presso l’Istituto, devono confermare la propria presenza entro martedì 11
settembre 2018. Oltre tale data, non si garantisce il posto: esso verrà ceduto ai successivi studenti in graduatoria.

In ogni caso, coloro che intendono affrontare gli esami presso la Scuola Salesiana, e poi trasferirsi presso altra sede
equivalente, è bene che si rechino al più presto alla scuola di destinazione, in modo da avvisarli preventivamente di questa
intenzione e seguire quindi le indicazioni che verranno date.

8. La consultazione dell’apposita area del sito (www.salesianibologna.net)
Al fine di garantire una comunicazione trasparente e completa, all’interno del sito scolastico (www.salesianibologna.net) è
stata creata un’apposita area dedicata alla pubblicazione di tutto ciò che riguarda le Passerelle dal CFP all’Istruzione
Professionale (comunicazioni, orari, programmi delle singole discipline, esercizi svolti, ecc…) .
Vengono di seguito riportati passaggi per potere accedere a quest’area:
Accedi a : www.salesianibologna.net
Ed entra nell’area della scuola superiore

Accedi all’area “Comunicazioni e download”

Seleziona la flag “Passerelle CFP”

Per coloro che hanno le prove di idoneità per la Passerella, verso il 20 agosto verrà inviata
una mail dettagliata indicante il calendario delle prove che si svolgeranno a partire dal 1 settembre.
Si raccomanda la consultazione periodica della mail e del sito anche nel periodo estivo.
Se non dovesse arrivare nulla, è bene inviare una mail al Preside per ottenere tutte le informazioni necessarie.
L’assenza dalle prove comporta l’esclusione dall’idoneità.

Cordialmente,
don Giovanni Sala
presidesup.bolognabv@salesiani.it
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