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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 
didattici degli Istituti Professionali degli 
Istituti di secondari ad indirizzo 
professionale 

 

 
 

p.c. 
        Al Dirigente del Liceo “Albertina Sanvitale” 

di Parma  

 
        Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriali 

 
   all’Ufficio di Coordinamento Servizio 

Ispettivo - DRER 
 
 
Oggetto: Istruzione professionale - Esami di Stato a.s. 2022/23 - Iniziativa regionale di formazione 

"Laboratori EDS Nuovi IP" - acquisizione richieste di partecipazione  

 
Nell’ambito delle attività di accompagnamento al riordino dell’Istruzione Professionale 

definito dal D.lgs. 61/2017 e successivi provvedimenti attuativi, questo Ufficio ha proposto negli 
scorsi anni scolastici iniziative formative rivolte a tutti gli Istituti Professionali della regione, 
individuando nella modalità del “laboratorio” quella più idonea per corrispondere ai fabbisogni 
formativi pervenuti e riguardanti la specificità dei vari indirizzi di studio. 

 
A seguito dell’emanazione del DM 164 del 15/06/2022, contenente i nuovi quadri di 

riferimento per lo svolgimento delle seconde prove scritte dell’Esame di Stato negli Istituti 
Professionali, e richiamata la successiva nota ministeriale prot. nr. 23988 del 19/09/20221, la 
proposta formativa per questo a.s. sarà incentrata sulla prima edizione dell’Esame di Stato ad esito 
dei percorsi come riordinati dal D.Lgs. 61/2017. 

 
A partire dal monitoraggio di questo Ufficio sulle declinazioni deliberate dalle scuole, i cui 

esiti sono stati condivisi con nota prot. 10657 del 4/05/2022, e tenuto conto della loro diffusione, 
sono stati programmati - d’intesa con la scuola in indirizzo - i seguenti laboratori regionali: 

 
 

 

 
1 Consultabili alla pagina: https://www.istruzioneer.gov.it/nuovi-ip_aggiornato/assetto-normativo-riordino-ip/  
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N.  INDIRIZZO  DECLINAZIONE / ATECO  
NR DOCENTI 
per ISTITUTO 

1  AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE   Tutte le declinazioni 2 

2  
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

I56 – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE (CUCINA e SALA) 2 

3  
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA 

I55 – ALLOGGIO 
N79 – AGENZIE DI VIAGGIO 

2 

4  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY 

Tutte le declinazioni 2 

5  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
G45.2 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI 

1 

6  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
F43.2 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
ELETTRICI E IDRAULICI  

2 

7  SERVIZI COMMERCIALI DESIGN E GRAFICA PUBBLICITARIA 2 

8  SERVIZI COMMERCIALI 
WEB COMMUNITY 
TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE / 
LOGISTICA IMPORT EXPORT 

1 

9  SERVIZI PER LA SANITA' e ASS SOC Tutte le declinazioni 2 

10 
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO E OTTICO  

Tutte le declinazioni  3 

 
Tali laboratori si svolgeranno in modalità a distanza nei mesi di novembre e dicembre 2022 e 

saranno articolati in cinque incontri per un totale di 14 ore. 
Gli incontri verteranno sulla progettazione di Unità di apprendimento strategiche per la 

preparazione dell’Esame di Stato, a partire dall’analisi dei QdR delle seconde prove scritte di cui al 
citato D.M. 164/2022. 

Le SS.LL. sono invitate, seguendo la tabella di cui sopra, ad individuare da uno a tre docenti di 
discipline di indirizzo e di lingua straniera, preferibilmente in servizio nelle classi quinte per ciascuno 
dei Laboratori cui si intende aderire, provvedendo ad iscriverli entro il giorno 8 ottobre p. v. tramite 
il modulo reperibile all’indirizzo https://forms.office.com/r/EFYsanwQgT.  

Successivamente saranno comunicati direttamente ai docenti iscritti come sopra i dettagli 
organizzativi di svolgimento, ivi compresa la calendarizzazione dei rispettivi Laboratori. 

 
Attesa l’importanza di proseguire il percorso di formazione avviato da questo Ufficio a partire 

dall’anno scolastico 2019/2020 e segnalata la rilevanza della tematica in oggetto, si confida nella più 
ampia partecipazione ai Laboratori in parola. 
 

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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