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Prot. n.  573/C27                                                    Genova, 3 febbraio 2012 
 
 
 

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. 2012-2013 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 
 

 
 Nel richiamare le indicazioni della C.M. n.110 del 29 dicembre 2011, con le successive 
integrazioni della CM n. 14 del 23 gennaio 2012,  in merito alle iscrizioni per l’a.s. 2012/13, si 
forniscono, d’intesa con il competente Assessorato della Regione Liguria, alcune indicazioni ed 
informazioni utili per fornire alle famiglie un quadro completo dell’offerta formativa regionale. 

 

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, secondo la tipologia integrativa prescelta dalla 
Regione Liguria, si precisa che: gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli 
indirizzi quinquennali  degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche 
di poter conseguire a conclusione del terzo anno una qualifica professionale, individuandola 
tra quelle offerte dall’istituto di destinazione e corrispondenti all’indirizzo prescelto. 

L’elenco dei percorsi di qualifica offerti dagli Istituti Profes sionali per le classi prime 
dell’a.s. 2012/13 è riportato nell’Allegato 1. 

Si propone un modello di iscrizione, conforme a quello ministeriale, che preveda oltra 
all’iscrizione al corso quinquennale anche la richiesta di inserimento nel percorso di qualifica 
(Allegato 2). 
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2. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale presso strutture formative 
accreditate 

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale a titolarità di struttura 
formativa accreditata per il triennio 2012/2015 sono stati programmati dalla Regione Liguria, 
ma non ancora assegnati. L’elenco dei percorsi previsti nelle singole province è riportato 
all’Allegato 3. 

L’iscrizione degli allievi a questi percorsi potrà essere effettuata solo dopo che la Regione 
Liguria, a seguito delle procedure di individuazione e selezione delle candidature,  avrà 
individuato e comunicato con formale provvedimento i soggetti attuatori.  

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 20 
febbraio 2012, la formale dichiarazione di impegno, da parte delle famiglie interessate, ad 
iscrivere il proprio figlio ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
promossi dalla Regione Liguria (modello di dichiarazione all’Allegato 4).  

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 

 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
            Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC/Amp
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Allegato 1 
 
PROV ISTITUTO Settore-Indirizzo PERCORSI DI QUALIFICA 

Operatore della ristorazione SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza 
GE IPSAAR BERGESE 

SERVIZI COMMERCIALI Operatore amministrativo-segretariale  
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza GE CABOTO SERVIZI COMMERCIALI 
Operatore amministrativo-segretariale  

GE DE AMBROSIS -NATTA 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA Operatore riparazione veicoli a motore  

Operatore amministrativo-segretariale  
GE EINAUDI - CASAREGIS - GALILEI SERVIZI COMMERCIALI Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza 
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore                          
Operatore meccanico 
Operatore elettrico 

GE GASLINI - MEUCCI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

Operatore elettronico 

GE LICETI 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA Operatore elettronico 

GE MARSANO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE Operatore agricolo (sede e sez S.Colombano) 
Operatore amministrativo-segretariale  

GE MONTALE - NUOVO   I.P.C. SERVIZI COMMERCIALI Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore                          
Operatore meccanico 
Operatore elettrico 
Operatore elettronico 

GE ODERO 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

Operatore di impianti termoidraulici 
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PROV ISTITUTO Settore-Indirizzo PERCORSI DI QUALIFICA 

GE MARCO POLO 
SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA Operatore della ristorazione 

Operatore amministrativo-segretariale  
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

GE V. EMANUELE II - RUFFINI SERVIZI COMMERCIALI 

Operatore grafico 

GE CIVICO ISTITUTO GALLIERA 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PRODUZIONI 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI Operatore dell'abbigliamento 

        

Operatore della ristorazione SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA (Arma di Taggia) Operatore al servizio di promozione e 

accoglienza 
SERVIZI COMMERCIALI (Sanremo) Operatore amministrativo-segretariale IM ISS RUFFINI-AICARDI 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE Operatore agricolo 

IM FERMI-POLO-MONTALE SERVIZI COMMERCIALI Operatore amministrativo-segretariale 

IM GALILEI-CALVI (Polo tecnologico 
imperiese) 

SERVIZI COMMERCIALI Operatore amministrativo-segretariale 

Operatore elettrico 

Operatore elettronico 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA (Sede di Imperia) 

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

Operatore agli impianti termoidraulici INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PRODUZIONI 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI  (Sede di Imperia) Operatore delle imbarcazioni da diporto 

Operatore elettrico 

IM MARCONI 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA (Sede di Sanremo) Operatore elettronico 
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PROV ISTITUTO Settore-Indirizzo PERCORSI DI QUALIFICA 

Operatore meccanico                                                                    INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA Operatore elettrico SV ISS MAZZINI-DA VINCI 
SERVIZI COMMERCIALI Operatore amministrativo-segretariale  

Operatore meccanico INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA Operatore di Impianti Termoidraulici SV ISS CAIRO MONTENOTTE 

SERVIZI COMMERCIALI Operatore amministrativo-segretariale  
Operatore della ristorazione SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Operatore grafico 
SV ISS FINALE LIGURE 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PRODUZIONI 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI Operatore di impianti termoidraulici 

Operatore della ristorazione SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 
SERVIZI COMMERCIALI Operatore amministrativo-segretariale  

SV I.S.S. GIANCARDI-GALILEI-AICARDI 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE Operatore agricolo (Albenga) 

        

SP ARZELA' SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE Operatore agricolo 

Operatore della ristorazione 
SP CASINI 

SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA Operatore ai Servizi di promozione e accoglienza 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PRODUZIONI 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI Operatore dell'Abbigliamento 

Operatore di Impianti termoidraulici 

Operatore Elettrico 
Operatore Elettronico 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 

Operatore Meccanico 
Operatore amministrativo-segretariale  
Operatore ai Servizi di promozione e accoglienza 

SP ISS EINAUDI - CHIODO 

SERVIZI COMMERCIALI 

Operatore grafico 



 

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 

 
6 

Allegato 2 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SEC ONDO GRADO 
 

Al Dirigente scolastico del________________________________________________ 
(Denominazione dell’istituzione scolastica) 

_l_ sottoscritt_ ________________________in qualità di �padre �madre �tutore 
(cognome e nome) 

CHIEDE 
l’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________ 

(cognome e nome) 

alla classe 1° di codesto istituto (indirizzo di studio)___________________________ per l’a.s. 2012-13 
 

 (nel caso di iscrizione a istituto professionale con richiesta di conseguire anche una qualifica 
professionale triennale) 
 
e , nell’ambito del corso quinquennale indicato, l’inserimento nel percorso finalizzato al conseguimento 
anche della qualifica professionale triennale di operatore... ……………………..…… 
……………………………………………………………… 
(inserire una delle figure indicate all’allegato 1) 
 

in subordine 
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a codesto istituto,  

 
CHIEDE  

in ordine di preferenza i seguenti istituti: 
1. Liceo/istituto ______________________________ via ______________________ 
2. Liceo/istituto ______________________________ via ______________________ 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 
va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 
- l’alunn_ _____________________________________ _______________________ 
      (cognome e nome)      (codice fiscale) 
- è nat_ a __________________________________ il _______________________ 
- è cittadino �italiano � altro (indicare 
nazionalità)__________________________________________ 
- è residente a _____________________________ (prov. ) ___________________ 
Via/Piazza ________________________ n. ______ tel. ________ ______________ 
- proviene dalla scuola secondaria ________________________________________ 
- ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza 
________________________ e _____________________ 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da: 

(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi) 

1. _______________________ ____________________ ____________________ 
2. _______________________ ____________________ ____________________ 
3. _______________________ ____________________ ____________________ 
4. _______________________ ____________________ ____________________ 
5. _______________________ ____________________ ____________________ 

(cognome e nome)        (luogo e data di nascita)   (grado di parentela) 

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro 
_____________________ (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni  per usufruire della riduzione dei costi di mensa o 

altri servizi). 
- di non aver prodotto domanda ad altro istituto. 
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Firma di autocertificazione 
_____________________________ 
 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola) 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
 
 
 
Data _____________ firma _________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola 
eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle 
relative alla valutazione,  a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario  
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con 
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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ALLEGATO 3 
 

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

TRIENNIO 2012-2015 
 

RIPARTIZIONE PER AMBITO TERRITORIALE 
 

 
GENOVA 

Figura Professionale nazionale ed eventuali indirizzi 
(attivati a partire dal secondo anno) Ambito 

Operatore della ristorazione 
Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

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 
Indirizzo 1: Stampa e allestimento 

Indirizzo 2: Multimedia 
Metropolitano (distretti 1,2,3,4) 

Operatore di impianti termoidraulici 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 di impianti termoidraulici Levante (distretto 5) 

Operatore Meccanico Levante (distretto 5) 

Operatore della ristorazione 
Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

Levante (distretto 5) 

Operatore del benessere 
Indirizzo 1: Acconciatura 

Indirizzo 2: Estetica 
Levante (distretto 5) 
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IMPERIA 
Figura Professionale nazionale ed eventuali indirizzi 

(attivati a partire dal secondo anno) Ambito 

Operatore edile Imperia 

Operatore di impianti termo-idraulici Imperia 

Operatore elettrico Ventimiglia 

Operatore amministrativo segretariale Ventimiglia 

Operatore della ristorazione 
Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

Sanremo 

 
 

LA SPEZIA 
Figura Professionale nazionale ed eventuali indirizzi 

(attivati a partire dal secondo anno) Ambito 

Operatore della ristorazione 
Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

La Spezia 

Operatore Meccanico La Spezia 

Operatore del benessere 
Indirizzo 1: Acconciatura 

Indirizzo 2: Estetica 
La Spezia 

Operatore di impianti termoidraulici La Spezia 

Operatore del legno La Spezia 
 
 

SAVONA 
Figura Professionale nazionale ed eventuali indirizzi 

(attivati a partire dal secondo anno) Ambito 

Operatore elettrico Ponente 
Operatore della ristorazione 

Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

Valbormida 

Operatore edile Levante 

Operatore dell’abbigliamento Levante 
Operatore della ristorazione 

Indirizzo 1: Preparazione pasti 
Indirizzo 2: Servizi di sala e bar 

Levante 

 
 
N.B.:  
 

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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ALLEGATO 4 
 

 
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 2012/2013 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: __________________________________________________, 

provincia: ________________________ , ambito: __________________________ . 

 

 

Data______________________ 

 

         Firma 

       ________________________ 

 


