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Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di I grado statali e partitarie della regione
Dirigenti di Ambito Territoriale di Genova,
Imperia, La Spezia, Savona
Regione Liguria – Settore Istruzione e Diritto
allo Studio
Direttori degli Organismi Formativi della Liguria
aggiudicatari dei corsi triennali IeFP
Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado della regione
Dirigenti Tecnici dell’USR
Direttore Generale ARSEL LIGURIA

Loro Sedi
Loro Sedi
Genova
Loro Sedi
Loro Sedi
Loro Sedi

Oggetto: Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (a.s. 2016/2017) presso
gli Organismi Formativi Regionali accreditati – Conferme delle iscrizioni
Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 865 del 28 gennaio 2016 per comunicare
alle SS.LL. l’avvenuta approvazione dei percorsi formativi di cui all’oggetto, come da prospetto
(all. 1).
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici in indirizzo a prendere tempestivamente gli
opportuni contatti con le famiglie per fornire loro le informazioni concernenti i Percorsi triennali
IeFP di cui sopra ed acquisire conferma delle iscrizioni agli stessi attraverso la compilazione della
Scheda (all. 2) e l’eventuale sottoscrizione dell’ autorizzazione alla comunicazione dei dati
personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, qualora non acquisita in precedenza dalla Scuola.
Si invitano inoltre le SS.LL. a trasmettere, non oltre il 14 maggio 2016, ai rispettivi
Organismi Formativi Regionali le domande di iscrizione ai Percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale pervenute a codeste Istituzioni scolastiche.
Inoltre, le SS.LL. vorranno inviare sempre entro il 14 maggio 2016 allo scrivente Ufficio
(DRLI.ufficio3@istruzione.it; benedetto.maffezzini@istruzione.it) la tabella riepilogativa delle
domande di iscrizione ai Percorsi IeFP acquisite, con l’indicazione delle scelte effettuate.
Gli Organismi Formativi Regionali accreditati, come concordato con la Regione Liguria Settore Istruzione e Diritto allo Studio, provvederanno invece, non oltre il 6 giugno 2016, a
verificare e compilare gli elenchi dei propri iscritti, riorientando eventualmente gli studenti in
soprannumero, in caso di eccedenze di richieste rispetto alla disponibilità di posti.
Si ritiene opportuno altresì rappresentare che gli adempimenti sopra indicati assumono
rilevante importanza ai fini di garantire l’assolvimento dell’obbligo, ai sensi della vigente
normativa.
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I Dirigenti scolastici si impegneranno in particolare affinché i rinunciatari o i non ammessi
ai Percorsi di IeFP per esubero o mancata disponibilità di posti, effettuino comunque un’ iscrizione
ad un percorso di istruzione o formazione, valevole per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Rosaria Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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