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Prot. n.  461 C27                                                    Genova, 26 gennaio 2011 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
Secondarie di I grado, Istituti comprensivi,  

        Secondarie di II grado - statali e paritarie 
della Liguria 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di  
Genova, Imperia, La Spezia, Savona. 
 
Ai Dirigenti Tecnici 
 
 

 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2011-2012 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 
 

 
 Si forniscono, d’intesa con il competente Assessorato della Regione Liguria, alcune 
informazioni in merito all’argomento in oggetto. 
 
1. Percorsi triennali di qualifica presso gli Istituti Professionali 

Per quanto riguarda i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale realizzati dagli 
Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, di cui alla CM n. 101 del 30 dicembre 2010, pp 
7-8, si comunica che la Regione Liguria ha optato per la tipologia A (iscrizione agli indirizzi 
quinquennali e possibilità di conseguire anche una qualifica triennale); è in corso di definizione 
l’elenco dei percorsi di qualifica che i singoli istituti professionali potranno offrire.   

Tale elenco sarà trasmesso alle scuole secondarie di primo grado in tempo utile per 
permettere l’iscrizione degli alunni entro il termine del 12 febbraio 2011. 

 
 
2. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale presso strutture formative 

accreditate 

Si invia l’elenco dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a titolarità 
di struttura formativa accreditata  programmati dalla Regione Liguria per il triennio 
2009/2012. 

Tale elenco è fornito al fine di offrire una prima informazione sui percorsi formativi di cui si 
prevede l’attivazione alle famiglie degli alunni interessati a tali corsi. 

L’iscrizione a questi percorsi potrà essere effettuata solo dopo che la regione Liguria ne 
avrà individuato con formale delibera i soggetti attuatori.  
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Nel frattempo, per gli studenti che intendono avvalersi della possibilità di accedere a tali 
percorsi, il dirigente della scuola secondaria di I grado acquisisce agli atti, entro il 12 
febbraio 2011, la formale manifestazione da parte delle famiglie di impegno all’iscrizione 
dei propri figli ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale promossi dalla 
Regione Liguria (ved. modulo allegato).  

Una volta individuate le strutture formative assegnatarie dei percorsi, sarà fornita tempestiva e 
puntuale informazione circa i tempi e le modalità di iscrizione. 

 
 Confidando nella abituale collaborazione, si porgono distinti saluti 

 
 
 

Firmato      IL DIRETTORE GENERALE 
           Giuliana Pupazzoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PGC/Amp



 

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

 
 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
A TITOLARITA’ STRUTTURA FORMATIVA ACCREDITATA  

TRIENNIO 2011-2014 
 

RIPARTIZIONE PER AMBITO TERRITORIALE 
 
 
GENOVA 
 

Figura Professionale NAZIONALE Ambito 

Operatore della ristorazione Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore elettrico Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore elettrico Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore elettrico Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore meccanico Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore Edile Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore del legno Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore amministrativo segretariale Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore amministrativo segretariale Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore amministrativo segretariale Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore grafico Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore ai servizi di vendita Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore  Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore dell’abbigliamento Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore elettrico Levante (distretto 5) 

Operatore del legno Levante (distretto 5) 

Operatore di impianti termo-idraulici Levante (distretto 5) 

Operatore meccanico Levante (distretto 5) 

Operatore della Ristorazione Levante (distretto 5) 
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IMPERIA 
 

Figura Professionale NAZIONALE Ambito  

Operatore edile Imperia 

Operatore di impianti termo-idraulici Imperia 

Operatore elettrico Ventimiglia 

Operatore amministrativo segretariale Ventimiglia 

Operatore della ristorazione Sanremo 
 
 
 
LA SPEZIA 
 

Figura Professionale NAZIONALE Ambito 

Operatore della ristorazione La Spezia 

Operatore Meccanico La Spezia 

Operatore amministrativo segretariale La Spezia 

Operatore di impianti termo-idraulici La Spezia 

Operatore del legno La Spezia 

 
 
SAVONA 
 

Figura Professionale NAZIONALE Ambito 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore Ponente 

Operatore della ristorazione Valbormida 

Operatore edile Levante 

Operatore ai servizi di vendita Levante 

Operatore della ristorazione Levante 
 
 
N.B.:  
� Non saranno attivati nuovi percorsi triennali per Operatori del benessere/cure estetiche; 

per queste figure professionali si prevedono corsi destinati a giovani della fascia di età superiore 
ai 16 anni, non più soggetti all’obbligo d’istruzione. 

 

� L’iscrizione  ai percorsi potrà avvenire, esclusivamente tramite le scuole secondarie di primo 
grado di appartenenza,  solo dopo la formale delibera di assegnazione ai soggetti aggiudicatari 
da parte della Regione Liguria, secondo tempi e modalità che saranno tempestivamente 
comunicati ed adeguatamente pubblicizzati. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL’ISCRIZIONE A PERCORSI DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado 

____________________________________________________________________ 

    (denominazione della scuola frequentata) 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________ , in qualità di 

     (cognome e nome) 

padre / madre / tutore dell’alunn_ _________________________________________, 

         (cognome e nome) 

frequentante la classe III sez. _________ , 

 

DICHIARA 

che per l’anno scolastico 2009/2010 intende iscrivere _l_ propri_ figli_ ad uno dei 

Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale che saranno attivati dalla 

Regione Liguria presso strutture formative accreditate, in particolare per la seguente 

figura professionale: __________________________________________________ 

 

 

Data______________________ 

 

         Firma 

       ________________________ 

 


