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Genova, 25 febbraio 2010 

 

- Ai Dir igenti  del le Ist i tuzioni Scolast iche 
Secondarie di I grado del la Liguria 

 

- Ai Dir igenti  del le Ist i tuzioni Scolast iche 
Secondarie di I I grado aggiudicatarie dei  
corsi tr iennal i  IFP 

 

- Ai Direttori  degl i  Organismi Formativi  
del la Liguria aggiudicatari  dei corsi 
tr iennal i  IFP 

 

- Ai Dir igenti  degl i  Uff ici  Scolast ici  
Provincial i  

e, p.c. 
- Ai Dir igenti  del le Ist i tuzioni scolast iche 

Secondarie di 2° grado del la Liguria 
  

- Ai Dir igenti  tecnici   
 

- Agli  Assessori  al l ’ Istruzione e al la 
Formazione del le Province l iguri  

 
 

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2010-2013 ai Percorsi tr iennal i  di Istruzione e   
  Formazione  Professionale 

 
 Si invia l’elenco dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale approvati 
dalla Regione Liguria, con D.D. n° 3138 del 10/11/2009 e con  D.D. n° 77 del 20/01/2010, 
per i l  t r iennio 2010/2013, con l’indicazione dei soggetti attuatori individuati (allegato 1). 
 

 I Dir igenti  del le scuole secondarie di I grado sono invitat i  a darne tempestiva 
informazione ai genitori / tutori  degl i  alunni del terzo anno, comunicando loro le seguenti  
indicazioni circa tempi e modali tà di iscrizione.  
 

Le domande di iscrizione devono essere indir izzate ai r ispett ivi  soggett i  
attuatori :  

- per i  percorsi in forma integrata, al le ist i tuzioni secondarie di secondo grado, 
ut i l izzando i l  model lo A al legato al la CM 17/10; 

- per gl i  al tr i  percorsi, al le sedi formative accreditate, ut i l izzando l ’apposito modulo 
al legato al presente comunicato (al legato 2).  

 Le domande dovranno essere presentate entro i l  26 marzo 2010 al le scuole 
secondarie di pr imo grado frequentate, le qual i  provvederanno a trasmetterle agl i  ist i tut i  
scolast ici  o al le sedi formative accreditate di dest inazione entro i  cinque giorni 
successivi  al la scadenza di  cui sopra. 
  
 Gli ist i tut i  secondar i  di  I I  grado destinatari  del l e domande di iscrizione a 
percorsi in forma integrata provvederanno, in sede di comunicazione dei dat i  di  
organico agl i  Uff ici  Scolast ici  Provincial i  d i  competenza, ad evidenziare i l  numero degl i 
alunni iscri t t i  ai  corsi tr iennal i  e le relative classi da att ivare; dovrà essere altresì  
indicato a qual i  corsi di  ordinamento attr ibuire tal i  classi pr ime, ai f ini  di  una corretta 
determinazione del l ’organico.  



 
 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

 
 

 
 

 
 REGIONE LIGURIA 

 

 2 

 Eventual i  ul ter ior i  indicazioni operat ive potranno essere comunicate dai singol i  
Uff ici  Scolast ici  Provincial i .  
 
 Resta inteso che i  percorsi in forma integrata potranno essere avviat i  soltanto in 
presenza del le condizioni normative ed organizzative previste dal nuovo ordinamento e 
che saranno defini te da specif iche intese Stato-Regioni. 
 
 Con successive comunicazioni si  specif icheranno altresì le modali tà con cui sarà 
discipl inato i l  r i lascio del la qual i f ica professionale a conclusione del terzo anno degl i 
Ist i tut i  Professional i  Statal i .  
 

 Si precisa inoltre che tutti i soggetti attuatori  debbono far pervenire al Settore Sistema 
Educativo Regionale e alla rispettiva Amministrazione provinciale, entro il 31 maggio 2010, gli 
elenchi degli alunni iscritti ai rispettivi percorsi formativi e le eventuali liste di attesa. 

 
 Gli Organismi Formativi  notificheranno inoltre l’elenco degli allievi ammessi ai propri 

corsi alle Scuole Secondarie di 1° grado di provenienza, onde favorire la verifica dell’assolvimento, 
da parte degli studenti, dell’obbligo di istruzione e formazione. 

 
    Si r ibadisce inf ine che, nei casi di  impossibi li tà ad accogl iere le domande di  
iscrizione in eccedenza, gl i  al l ievi non ammessi dovranno essere iscri t t i ,  in quanto 
soggett i  al l ’obbl igo d’ istruzione, o ad un altro Percorso tr iennale di Istruzione e 
Formazione Professionale o al pr imo anno di un corso ordinario in un ist i tuto scolast ico 
secondario di secondo grado. Sarà cura del Direttore del percorso presso cui la domanda 
non è stata accolta,  provvedere al l ’ inoltro immediato del le domande di iscrizione, 
d’ intesa con le famigl ie, verso gl i  al tr i  percorsi o ist i tut i  indicat i  in subordine. 
 
 

Confidando nel la abituale col laborazione, si  porgono dist int i  salut i .  
 
 
  
IL DIRETTORE GENERALE    L’ASSESSORE  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  all’Istruzione e Formazione della Regione Liguria
      

 F.to ANNA MARIA DOMINICI    F.to MASSIMILIANO  COSTA 


