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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 1°  

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali 

della Sardegna  

Al sito web USR Sardegna 

Oggetto: Il sistema di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). 

Webinar, 28 gennaio e 4 febbraio 2022.  

Com’è noto, il d.lgs. n. 61/2017 ha revisionato i percorsi dell’istruzione professionale nonché le 

modalità di raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, integrando i due 

sistemi con innovazioni che si ritiene meritino ancora un approfondimento e un confronto tra gli 

attori, a vario titolo coinvolti. In tale cornice normativa, questo Ufficio organizza due webinar 

tematici destinati ai Dirigenti Scolastici e ai docenti degli Istituti professionali del territorio sardo.  

Nel corso dei due incontri si illustrerà l’impianto dell’istruzione professionale - avviata nell’anno 

scolastico 2018/19 e che si concluderà nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione 

del D.P.R.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 - e il sistema di istruzione e formazione professionale 

(IeFP).  

Il punto innovativo del decreto è quello di assicurare la compresenza di due sistemi di istruzione 

professionalizzante (IP e IeFP), ) distinti e diversi, ma allo stesso tempo dialoganti e raccordati. 

Le SS. LL. sono invitate a partecipare alle due giornate che si svolgeranno in modalità webinar nei 

giorni: 

1) venerdì 28 gennaio 2022 (dalle ore 15:00 alle ore 17:00); 

2) venerdì 4 febbraio 2022 (dalle ore 15:00 alle ore 17:00). 

Per conoscere i dettagli delle due giornate - e per le modalità di iscrizione - si rimanda al 

programma allegato. Si ricorda che coloro che desiderano partecipare devono iscriversi attraverso il 

link, contenuto nel programma allegato,  entro il giorno 27 gennaio 2022.  

Il Dirigente 

Sergio Repetto 

Si allega: 

- Programma webinar 
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