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Prot. n°

865

Genova, 28

gennaio 2016

-

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

-

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

-

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

-

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

-

Ai Dirigenti Tecnici

e, p.c.

Oggetto:

Iscrizioni a. s. 2016/17 per il triennio 2016-2019 ai Percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale presso Strutture Formative accreditate.

Con delibera di Giunta regionale 15 gennaio 2016, n.1 la Regione Liguria ha approvato la
programmazione dei Percorsi triennali di cui all’oggetto.
Non essendo ancora espletate le procedure di individuazione degli Enti accreditati attuatori
dei percorsi di IeFP, le famiglie interessate a tale tipologia di offerta formativa non potranno al
momento procedere alla scelta del percorso attraverso la modalità di iscrizione on line.
Pertanto, le famiglie che intendano iscrivere i propri figli ad un percorso triennale di IeFP
a titolarità Organismo formativo accreditato potranno soltanto segnalare tale opzione al
Dirigente scolastico della scuola frequentata tramite il modulo che si allega in copia (allegato A),
preso atto dell’elenco dei percorsi programmati di cui si allega estratto (allegato B).
Successivamente, ad avvenuta formalizzazione dell’elenco dei soggetti attuatori delle attività
formative in menzione, i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado, che avranno nel
frattempo recepito le opzioni di cui sopra entro la scadenza indicata dalla C.M. 22 del 21
dicembre 2015, ossia il 22 febbraio 2016, contatteranno le famiglie interessate per formalizzare e
completare la procedura di iscrizione, la quale avrà luogo secondo specifiche modalità, che saranno
successivamente comunicate.
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I Dirigenti delle scuole secondarie di I grado sono invitati, pertanto, a consegnare agli
interessati i predetti moduli, comunicando che il perfezionamento dell’iscrizione avverrà dopo che
saranno individuati, a seguito di apposita selezione delle candidature, gli Enti accreditati titolari dei
predetti percorsi di qualifica triennale.
Sottolineando la rilevanza che i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale rivestono
nella prevenzione della dispersione scolastica, si confida nella abituale collaborazione delle SS. LL.,
perché giunga una tempestiva informazione ai genitori/tutori degli alunni delle terze classi e sia
assicurato l’adempimento dell’obbligo di istruzione attraverso la raccolta delle dichiarazioni di
interesse da parte di coloro che intendono iscrivere i propri figli ad un percorso triennale di IeFP.

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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