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Prot. n°    1914/C12        Genova, 6 Aprile 2011 
 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di I grado e degli Istituti 
Comprensivi della Liguria 

- Ai Direttori degli Organismi Formativi della 
Liguria aggiudicatari dei corsi triennali IFP 

- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 

e, p.c. 

- Alla Regione Liguria 
 Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al    
Lavoro - Settore Sistema Scolastico–Educativo 
Regionale 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
Secondarie di 2° grado della Liguria 

- Ai Dirigenti Tecnici  

- Agli Assessori all’Istruzione e alla Formazione 
delle Province liguri 

 
 
Oggetto:  Iscrizioni a. s. 2012-2015 ai Percorsi triennali di Istruzione e Formazione  
  Professionale presso Strutture Formative accreditate. 

 
 Si invia l’elenco dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale approvati 
dalla Regione Liguria, con D.D. n° 945 del 2/04/2012, per il triennio 2012/2015, con l’indicazione 
dei soggetti attuatori individuati (allegato 1). 

 I Dirigenti delle scuole secondarie di I grado sono invitati a darne tempestiva 
informazione ai genitori/tutori degli alunni del terzo anno interessati, comunicando loro le seguenti 
indicazioni circa tempi e modalità di iscrizione, concordate con il competente Assessorato della 
Regione Liguria: 

- Le domande di iscrizione devono essere indirizzate alle sedi formative accreditate individuate 
come soggetti attuatori, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente comunicato (allegato 
2).  

- Le domande dovranno essere presentate entro il 5 maggio 2012 alle scuole secondarie di 
primo grado frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle alle sedi formative accreditate 
di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui sopra. 
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 Gli Organismi Formativi  invieranno al Settore Sistema Educativo Regionale e alla 
rispettiva Amministrazione provinciale, entro il 30 maggio 2012, gli elenchi degli alunni iscritti 
ai rispettivi percorsi formativi e le eventuali liste di attesa.  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 ribadisce infine che, nei casi di impossibilità ad accogliere le domande di iscrizione in 
eccedenza, gli allievi non ammessi dovranno essere iscritti, in quanto soggetti all’obbligo 
d’istruzione, o ad un altro Percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale o al primo 
anno di un corso ordinario in un istituto scolastico secondario di secondo grado. Sarà cura del 
Direttore del percorso presso cui la domanda non è stata accolta provvedere all’inoltro immediato 
delle domande di iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli altri percorsi o istituti indicati in 
subordine. 

 

Confidando nella abituale collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
 

  
       F. to IL DIRETTORE GENERALE  

          Giuliana Pupazzoni 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC / AMP 


