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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di primo e secondo grado
statali e paritarie dell’Emilia-Romagna
Agli Enti di Formazione
dell’Emilia-Romagna
accreditati per l’obbligo di istruzione
e p.c.

Agli Uffici di Ambito Scolastico Territoriale

Oggetto: Iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il
conseguimento di qualifiche professionali per l’a.s. 2018/2019.
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La Circolare del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca n. 14659 del 13 novembre 2017
fissa dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 il periodo utile per la presentazione delle domande di
iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e fornisce specifiche istruzioni in merito
alle procedure di dette iscrizioni; in particolare al punto 7 fornisce indicazioni relative alle iscrizioni ai
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
La successiva Nota n. 17138 del 21 dicembre 2017 specifica che le scuole potranno erogare in
sussidiarietà percorsi di IeFP, secondo una correlazione in via di definizione.
Con la presente l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione ritengono opportuno fornire
indicazioni finalizzate a supportare con una corretta informazione le famiglie nella scelta del percorso
successivo al primo ciclo di istruzione con particolare riferimento alle iscrizioni ai percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale.
Come noto, infatti, gli studenti che concludono con esito positivo il percorso del primo ciclo di
istruzione possono assolvere l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6
agosto 2008, n.133, come ribadito nelle suddetta Circolare al punto 5.1, anche nei percorsi triennali
di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 e alla Legge regionale n. 5/2011, nonché, per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età,
mediante la stipula di un contratto di apprendistato ai sensi dell’Art. 43 , del Decreto Legislativo n. 81
del 15 giugno 2015.
Per l’a.s. 2018/19, l’elenco delle qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di
Iefp sono riportate nell’allegato 1.
1. Iscrizione al primo anno dei percorsi triennali di qualifica a.s. 2018/19
Ai sensi della Legge regionale n.5/2011, gli studenti che intendono frequentare i percorsi
triennali di qualifica, al termine della scuola secondaria di primo grado sono tenuti a iscriversi ad un
percorso quinquennale di un Istituto Professionale che eroghi contestualmente la qualifica
professionale prescelta (in regime di sussidiarietà). Pertanto, i percorsi IeFP erogati dagli Istituti
Professionali rientrano nella gestione delle iscrizioni on-line. Come reso noto dalla nota MIUR prot.
17138 del 21 dicembre u.s., è in corso di perfezionamento il regolamento attuativo dell’articolo 3,
comma 3 del D.Lgs. 61/2017, che definirà – tra l’altro – anche la correlazione di ciascuno degli
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indirizzi dei percorsi quinquennali dell’istruzione professionale, avviati con le classi prime
dell’a.s. 2018-19, con le qualifiche di IeFP. Gli Istituti Professionali potranno attivare i percorsi per
il conseguimento della qualifica professionale di IeFP nell’ambito della programmazione adottata
dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 2385 del 28/12/2016
“Approvazione offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP realizzata dagli Istituti
Professionali nell' a.s. 2017/2018 e tenuto conto della correlazione di cui al regolamento attuativo
sopra indicato.
Al riguardo, nel rinviare a successive comunicazioni non appena verrà formalizzato il citato
regolamento, si rende noto che lo schema del medesimo è rinvenibile al seguente indirizzo web
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=20344&iddoc=61981&tipodoc=2&CONF=CSR ,
nella versione su cui la Conferenza Stato Regioni ha sancito la prescritta Intesa. In particolare, si
segnala l’allegato 4 del citato schema di regolamento.
La domanda andrà presentata dalle famiglie esclusivamente on line e sarà rivolta ad un solo
Istituto Professionale. Tuttavia, in considerazione del fatto che si può verificare eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione on
line, possono indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti Professionali di proprio
gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line farsi carico di comunicare alla famiglia via posta
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’Istituto indicato in subordine qualora la
domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on-line si farà carico di comunicare , via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
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2. Percorsi di IeFP: passaggi dal primo al secondo anno
Per lo studente che ha frequentato il primo anno dei percorsi triennali di qualifica presso un
Istituto Professionale, l’iscrizione al secondo anno è prevista d’ufficio presso il medesimo istituto,
salvo diversa determinazione dello studente.
E’ facoltà dello studente, che nel corrente a.s. 2017/18 frequenta il primo anno presso
l’Istituto Professionale, chiedere il proseguimento del percorso triennale presso un Ente di
Formazione accreditato per l’a.s. 2018/19 . A tal fine, andrà presentata apposita domanda entro il 6
febbraio 2018, in modalità cartacea (allegato 2.) esclusivamente presso l’istituto Professionale di
attuale frequenza, che la inoltrerà all’Ente indicato tempestivamente.
In considerazione delle possibilità che si verifichi eccedenza di domanda rispetto ai posti
disponibili presso gli Enti richiesti e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri
Enti accreditati le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione,
possono indicare, in subordine, altri due Enti di proprio gradimento per la medesima o per altra
qualifica.
Gli Enti comunicheranno alle famiglie e agli Istituti professionali di attuale frequenza
l’accoglimento o l’impossibilità di accoglimento delle domande entro il 6 marzo 2018.
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Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento da parte dell’Ente, il Dirigente scolastico
dell’Istituto frequentato rilascerà al termine dell’anno scolastico il prescritto nulla-osta per l’a.s.
2018/19, atto necessario per la regolarizzazione dell’iscrizione presso l’Ente.
Lo studente che intende proseguire il percorso triennale presso un Ente di Formazione
accreditato, ma col passaggio ad un percorso di qualifica diverso da quello seguito nel primo anno, si
impegna a seguire l’eventuale modulo di riallineamento che l’Ente accreditato, dopo adeguata verifica,
riterrà necessario per allineare le competenze già acquisite al diverso percorso prescelto.
3. Passaggi dai percorsi di istruzione quinquennali ai percorsi di IeFP realizzati dagli Enti
Gli studenti, che stanno frequentando nell’a.s. 2017/18 un percorso quinquennale del sistema
di istruzione del secondo ciclo (liceale, tecnico, professionale) e che chiedono di iscriversi per il
2018/19 a un percorso triennale di qualifica, possono chiedere di accedere ad un percorso di qualifica
realizzato da un Ente. La domanda (Allegato 2.) andrà presentata all’Ente medesimo per il tramite
dell’istituto attualmente frequentato, con le medesime modalità e nei medesimi tempi indicati al
punto 2).
L’Ente cui la domanda è rivolta curerà la verifica delle competenze possedute dallo studente,
anche tramite prove di accertamento delle medesime, e proporrà il percorso ritenuto più idoneo,
eventualmente con ricorso a moduli integrativi per il riallineamento e l’integrazione delle competenze.
Per gli studenti che volessero iscriversi ad un percorso di qualifica realizzato da un Istituto
Professionale valgono le consuete regole riferite ai passaggi tra percorsi di istruzione, come da O.M.
n.90 del 21.5.2011, art.24.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2018/0015394 del 11/01/2018 11:43:04

4. Percorsi personalizzati per studenti in ritardo al termine della secondaria di primo grado
Come previsto dall’Art. 11 della L.R. 5/2011 e come disciplinato dall’art.7 dell’Accordo RegioneUSR del 25 gennaio 2012, gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di
un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, previa verifica
della situazione individuale, effettuata congiuntamente dalla scuola di I grado frequentata, dall’Ente
di formazione accreditato e dall’Istituto Professionale indicato dalle famiglie.
Pertanto, le famiglie degli allievi che al terzo anno della scuola secondaria di primo grado
sono in ritardo nel proprio percorso di studi e a forte rischio di abbandono possono chiedere che
venga realizzato presso un Ente accreditato un percorso personalizzato triennale, finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale.

−

−

A tal fine, si esplicita la procedura da seguire:
la famiglia:
a) effettuerà l’iscrizione on line ad un Istituto Professionale prescelto tra quanti erogano la
qualifica richiesta;
b) presenterà contestualmente la scheda cartacea Allegato 3 alla scuola di primo grado
frequentata, quale domanda per usufruire di un percorso personalizzato erogato da un Ente
di Formazione;
la Scuola di primo grado, trasmetterà tempestivamente, la richiesta prescelta della famiglia sia
all’Ente di formazione sia all’Istituto Professionale a cui è stata effettuata con l’iscrizione on-line.
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−

L’Ente attiverà tempestivamente la procedura di verifica prevista dalla Legge regionale 5/2011,
art.11. organizzando un incontro congiunto tra l’Ente medesimo, l’Istituto di primo grado
frequentato dallo studente e l’Istituto Professionale presso cui si è effettuata l’iscrizione on line.
Questi compiranno congiuntamente la verifica della singola situazione individuale e
concorderanno con la famiglia la soluzione ritenuta migliore, entro il 6 marzo 2017.

Qualora il percorso personalizzato si svolga presso l’Ente di formazione accreditato, questo si
impegna a realizzare il percorso di durata triennale, secondo quanto già indicato nell’allegato tecnico
di cui alla determina dirigenziale regionale del 24 ottobre 2011, previa acquisizione del nulla osta del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale scelto in fase di iscrizione on-line.
In considerazione della possibilità che si verifichi l’eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri soggetti formativi le
domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione dell’istanza, possono indicare in subordine,
fino a un massimo di altri due Enti accreditati di proprio gradimento ed altre due qualifiche triennali.
5. Accoglimento delle domande
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza a un Istituto Professionale, questo
seguirà le indicazioni al proposito contenute nella Circolare Ministeriale.
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Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza ad un Ente di formazione accreditato,
questo adotterà, sulla base della determinazione del Responsabile del “Servizio programmazione
delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza” n. 20980 del
29/12/2017 i criteri di precedenza nell’ammissione, che sono stati resi pubblici con la determina citata.
Qualora risultino domande in eccedenza, l’Ente destinatario della domanda curerà
sollecitamente l’individuazione degli alunni per i quali, in base ai criteri di ammissione, non sia
possibile accogliere la domanda, e procederà all’immediato inoltro al primo degli Enti già individuato
dalla famiglia al momento dell’iscrizione.
Posto quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali, resta inteso che deve essere
garantito, in ogni caso, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, attraverso ogni utile forma di
orientamento, riorientamento e di reindirizzo a livello territoriale e regionale. A tal fine, verranno
altresì attivate opportune misure di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti,
corresponsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione.
Tutte le valutazioni in merito all’accoglimento delle domande di passaggi verso gli Enti
accreditati dovranno concludersi entro il termine del 6 marzo 2018.
6. Conseguimento della qualifica triennale IeFP in apprendistato
Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2015, è possibile conseguire la qualifica IeFP anche
attraverso la stipula del contratto in apprendistato di cui all’ Art. 43 del predetto Decreto Legislativo,
fermo restando il compimento dei 15 anni.
Tale possibilità è disciplinata, per l’Emilia-Romagna, dall’Intesa siglata tra Regione Emilia-Romagna e
Parti Sociali, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni ITS (deliberazione di Giunta Regionale
n. 963/2016), secondo cui la formazione esterna riferita alla qualifica IeFP è realizzata dagli enti di
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formazione professionale accreditati e dagli Istituti Professionali di Stato che erogano percorsi di IeFP
in sussidiarietà, sulla base delle disponibilità e previa stipula del necessario protocollo.
L’accesso ai percorsi di formazione per gli apprendisti non è vincolato ai tempi e alle scadenze
delle iscrizioni ai percorsi IeFP.
Per informazioni e chiarimenti su tutta la materia della presente nota è possibile rivolgersi
all’Ufficio IV della Direzione generale (riferimento: Federica Fornasari tel.051 3785256,
federica.fornasari@istruzione.it ) e alla Regione Emilia Romagna - Servizio programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza (riferimento: Annamaria
Arrighi tel. 051/5278062 annamaria.arrighi@regione.emilia-romagna.it)

Il Direttore Generale

dell’Ufficio Scolastico Regionale
per
l’Emilia Romagna

Economia della Conoscenza,
del Lavoro e dell'Impresa
della Regione Emilia Romagna
Morena Diazzi
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Stefano Versari

Il Direttore Generale
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Allegato 1
ELENCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUIBILI NEL SISTEMA REGIONALE DI
IEFP
Qualifica regionale
1.

Operatore amministrativosegretariale

2.

Operatore meccatronico
dell’autoriparazione

3.

Operatore alle cure
estetiche

4.
5.
6.
7.

Figura nazionale
e relativi indirizzi
Operatore amministrativo-segretariale

Amministrazione e controllo d’impresa

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore
Indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici
ed elettromeccanici del veicolo a motore

Autoriparazione

Operatore del benessere
Indirizzo acconciatura

Erogazione servizi estetici

Indirizzo estetica

Operatore impianti elettrici e
Operatore elettrico
solari fotovoltaici
Operatore impianti termoOperatore di impianti termoidraulici
idraulici
Operatore di magazzino
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
merci
Operatore del punto vendita

Area professionale

Operatore ai servizi di vendita

Installazione componenti e impianti elettrici e
termoidraulici
Logistica industriale, del trasporto e spedizione
Marketing e vendite

Operatore agricolo
8.

Operatore agricolo

Indirizzo allevamento animali domestici

Produzione agricola

Indirizzo coltivazioni arboree, erbacee,
ortofloricole

Operatore della ristorazione
9.

Operatore della ristorazione

Indirizzo preparazione pasti

Produzione e distribuzione pasti

Indirizzo servizi di sala e bar

10.

Operatore edile alle
strutture
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11. Operatore agro-alimentare
12.

Operatore del legno e
dell’arredamento

13. Operatore delle calzature

Operatore edile

Progettazione e costruzione edile

Operatore della trasformazione
agroalimentare

Progettazione e produzione alimentare

Operatore del legno

Progettazione e produzione arredamenti

Operatore delle calzature

Progettazione e produzione calzature in pelle

14. Operatore meccanico
Operatore meccanico di
sistemi
Operatore sistemi elettrico16.
elettronici

Operatore meccanico

15.

17.

Operatore della ceramica
artistica

18. Operatore grafico
19. Operatore di stampa
20.

Operatore
dell’abbigliamento

Operatore della promozione
21.
e accoglienza turistica

Progettazione e produzione meccanica ed
elettromeccanica

Operatore elettronico
Operatore delle lavorazioni artistiche

Progettazione e produzione prodotti ceramici

Operatore grafico
Indirizzo Multimedia

Progettazione e produzione prodotti grafici

Operatore grafico
Operatore dell’abbigliamento
Operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza
Indirizzo strutture ricettive

Progettazione e produzione tessile ed abbigliamento confezione e maglieria

Promozione ed erogazione servizi turistici

Indirizzo servizi del turismo

Operatore della pesca e
22.
dell’acquacoltura

Operatore del mare e delle acque interne

Trasporto marittimo, pesca commerciale e
acquacoltura

Allegato 2
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE PRESSO UN ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
a.s. 2018/19

Al Legale Rappresentante dell’Ente di Formazione professionale __________________________________
(Denominazione dell’Ente di Formazione Professionale)

sede di _____________________
(Comune)

_l_ sottoscritt_ __________________________________in qualità di

genitore

tutore

affidatario

(cognome e nome)

CHIEDE
L’iscrizione dell’alunn_ ___________________________________________________________________
(ad oggi frequentante la classe 1° Sezione ___dell’Istituto di secondo grado _________________________
______________________________ per la Qualifica di________________ )
alla classe 2° di codesto Ente di formazione professionale per la Qualifica di______________________per
l’a.s. 2018-19
in subordine
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere l’iscrizione a codesto Ente di formazione
professionale,
ESPRIME
in ordine di preferenza le seguenti scelte :
1. Ente di formazione professionale ______________________________ sede di _____________________
(Comune)
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per la qualifica di_________________________________________________________________________
2. Ente di formazione professionale ______________________________ sede di _____________________
(Comune)

per la qualifica di_________________________________________________________________________

A tal fine
DICHIARA
- 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. ________
______________________________
- di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
uno o più dei seguenti soggetti:

□ Genitore

Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo____________________________________

□ Tutore

Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo____________________________________

□ Affidatario

Telefono _______________

Telefono _______________

Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo____________________________________

Telefono ________________

Data _____________
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)
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori
Data _____________ firma _________________________________
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Data _____________ firma _________________________________
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

DA COMPILARE A CURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
ISCRITTO NELL’A.S. 2017/18

DI SECONDO GRADO PRESSO IL QUALE LO STUDENTE E’

Denominazione Istituto __________________________
Ordine di scuola _______________________
Indirizzo ________________________________________________________________
Qualifica Professionale ____________________ _________________________________
(da compilare solo per i percorsi IeFP)
Referente del procedimento presso l’Istituto______________________________________________________________________
N.B.

da inviare a cura dell’Istituto di secondo grado frequentato all’Ente di Formazione indicato nella presente
domanda

Allegato 3
RICHIESTA DI REALIZZAZIONE PRESSO UN ENTE ACCREDITATO DI UN PERCORSO
PERSONALIZZATO TRIENNALE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE
a.s. 2018/2019
Al Dirigente Scolastico _____________________________________________________________
(della Scuola secondaria di primo grado frequentata nel’a.s. 2015/2016)

_l_ sottoscritt_ _________________________________ in qualità di

genitore

tutore

affidatario

(cognome e nome)

CHIEDE
Per l’alunn_ ___________________________________________________ che per l’a.s. 2018-19 venga
(cognome e nome)

realizzato presso l’Ente di formazione professionale accreditato______________________________sede di
_________________________ un percorso personalizzato triennale, finalizzato al conseguimento della
(Comune)

qualifica professionale di _______________________________________________

in subordine
nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile la realizzazione del percorso presso l’Ente di
Formazione Professionale sopra indicato,
ESPRIME
in ordine di preferenza che il percorso sia realizzato presso i seguenti Enti di Formazione Professionale:
1. Ente di formazione professionale ______________________________ sede di _____________________
(Comune)

per la qualifica di_________________________________________________________________________
2. Ente di formazione professionale ______________________________ sede di _____________________
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(Comune)

per la qualifica di_________________________________________________________________________

DICHIARA
Che è stata effettuata l’iscrizione on-line presso l’Istituto Professionale
________________________________________________________________________________
Per la qualifica di: ________________________________________________________________
E 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. ________
______________________________

- di concordare che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a
uno o più dei seguenti soggetti:

□ Genitore

Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo____________________________________

□ Tutore

Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo____________________________________

□ Affidatario

Telefono _______________

Telefono _______________

Cognome _________________________________ Nome ___________________________
Indirizzo____________________________________

Telefono ________________

Data _____________
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)
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori
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Data _____________ firma _________________________________
Data _____________ firma _________________________________
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

DA COMPILARE A CURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DI PRIMO GRADO PRESSO IL QUALE LO STUDENTE E’ ISCRITTO
NELL’A.S. 2017/2018

Denominazione Istituto Scolastico di primo grado _______________________________________________________________
Referente del procedimento dell’Istituto Scolastico di primo grado __________________________________________________

N.B.
da inviare a cura della Scuola secondaria di primo grado all’Istituto Professionale presso cui è stata effettuata
l’iscrizione on-line, e all’Ente di Formazione Professionale

