
 

Dirigente: Dott. ssa Agostina Melucci  

Responsabile del procedimento: Antonio Luordo  

Tel. 0544/789371        Fax: 0544/32263           e-mail: antonio.luordo.ra@istruzione.it  

 

Via  di Roma, 69 - 48121 -  RAVENNA   Tel: 0544/789351      Fax: 0544/32263 

e-mail: usp.ra@istruzione.it Pec: csara@postacert.istruzione.it   Sito web: http://www.ra.istruzioneer.it  

 
Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 

 
 
 
        Alle Scuole Statali 

        di I° e II° Grado – Ravenna 

 

        All’Albo Telematico  

        

       e p.c. Al Servizio Istruzione e Politiche 

        giovanili della provincia di Ravenna 

   
 
 
 
 
Oggetto:  Indicazioni sulle Iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 

(IeFP) per l’a. s. 2016/17.   

   

  

 

 Con nota congiunta prot. 861 del 22/01/2016, in allegato, l’USR ER e la regione Emilia 

Romagna hanno fornito indicazioni sulle iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale per l’a. s. 2016/17. 

 

 Come già previsto nello scorso anno, gli studenti che al terzo anno della scuola superiore di I 

grado sono in ritardo nel proprio percorso di studi e a forte rischio di abbandono possono fruire di un 

percorso personalizzato finalizzato alla qualifica professionale. 

 

 Su richiesta delle famiglie tale percorso può svolgersi presso un Ente di Formazione 

Professionale accreditato. 

 

 In questo caso la famiglia dovrà: 

 

1. comunque effettuare l’iscrizione on-line presso un Istituto Professionale prescelto tra 

quanti erogano la qualifica richiesta;  

 

2. contestualmente presenterà, per il tramite della scuola di I° grado, la domanda cartacea 

per usufruire di un percorso personalizzato (allegato 3) presso l’Ente di formazione 

professionale individuato. 

 

 Verificate la completezza e correttezza della procedura, sarà compito delle scuole di I° grado 

inviare tempestivamente la richiesta cartacea della famiglia all’Ente di Formazione e all’Istituto 

Professionale a cui si è effettuata l’iscrizione on-line. 
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 Come per tutte le iscrizioni, anche nel caso del percorso personalizzato, il periodo utile per la 

domanda delle famiglie è fissato dal 22 Gennaio al 22 Febbraio, mentre le scuole di I° grado 

trasmetteranno le domande cartacee entro e non oltre il 25/02/2016. Entro lo stesso termine la 

scuola di I° grado dovrà trasmettere copia della domanda a quest’ufficio. 

 

 Come previsto dalla nota congiunta citata, entro il 22/03/2016, l’Ente di formazione 

promuoverà un incontro congiunto tra l’Ente medesimo, la scuola di primo grado e l’Istituto 

professionale, al fine di verificare la singola situazione individuale e concordare in via definitiva con la 

famiglia l’attivazione del percorso personalizzato presso l’Ente di formazione professionale o 

l’iscrizione al percorso IeFP presso l’Istituto professionale. 

 

 Concluse tali verifiche, ovvero entro il 22/03/2016, l’Istituto professionale invierà a 

quest’ufficio copia del verbale di incontro in cui sarà precisato l’esito. 

 

 Cordiali saluti 

 

  
 

       
        

                IL DIRIGENTE 

                          Agostina Melucci 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


