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Oggetto: Iscrizioni on-line ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione 

Professionale (a.s. 2017/2018) presso gli Organismi Formativi Regionali accreditati. 

 

A seguito dell’avvenuta tempestiva approvazione dei percorsi di cui all’oggetto, dei 

quali si allega elenco (all.1), è stato possibile inserire i percorsi di IeFP nel sistema 

nazionale delle iscrizioni on-line. 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di I grado statali e partitarie della 

regione 

 

 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di Genova, 

Imperia, La Spezia, Savona 

 

Loro Sedi 

Alla Regione Liguria – Settore   Istruzione e 

Diritto allo Studio 

 

Genova 

Ai Direttori degli Organismi Formativi della 

Liguria attuatori  dei percorsi triennali IeFP 

 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

secondarie di II grado della regione 

 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Loro Sedi 

Al Direttore Generale Agenzia regionale per il 

lavoro, la formazione e l’ accreditamento 

ALFA 
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A partire da quest’anno, sarà infatti possibile, per le famiglie degli studenti che 

intendono iscriversi a percorsi di IeFP attivati in regione Liguria, procedere, come per gli 

istituti scolastici,  con il sistema  delle iscrizioni on-line, secondo quanto disposto dalla 

Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016. 

Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici in indirizzo a informare le famiglie che 

intendessero inserire i propri figli in un percorso di IeFP  circa le  nuove modalità di 

iscrizione. 

Si rammenta inoltre che, per gli studenti che decidessero di iscriversi a questa 

tipologia di percorsi, è consigliabile indicare anche una seconda o terza scuola/organismo 

formativo a cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’Organismo Formativo prescelto 

avesse delle iscrizioni in eccedenza. 

 Gli Organismi Formativi, analogamente alle Istituzioni scolastiche, adotteranno dei 
criteri per gestire le eventuali eccedenze rispetto alla massima capienza dei percorsi. Tali 
parametri dovranno essere armonici rispetto alle indicazioni della summenzionata 
Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016. 
 

Ulteriori informazioni, relative agli adempimenti ai quali gli Organismi Formativi 

accreditati dovranno attenersi, sono contenute nell’allegata (all.2) comunicazione  

PG/2017/4273 inviata dal competente Settore di Regione Liguria in data 05/01/2017. 

I Dirigenti scolastici in indirizzo cureranno che 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  di istruzione. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                              Rosaria Pagano 
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