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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E LAVORO
Settore Istruzione e diritto allo studio
Via Fieschi 17 - 16121 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di II grado statali e paritarie
dellaregione
Loro Sedi
Ai Direttori degli Organismi Formativi
della Liguria attuatori dei percorsi
triennali IeFP
Loro Sedi
e, p.c.

Ai Dirigenti di Ambito Territoriale di
Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Loro Sedi
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
secondarie di I 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 Genova

Oggetto: Iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (a.s. 2020/2021)
presso gli Organismi Formativi Regionali accreditati.

Con la presente si fa seguito alle disposizioni precedentemente emanate in conformità a quanto
disposto dalla Circolare Ministeriale prot. 22994 del 13/11/2019 integrata dalla Circolare prot. 13192 del
05/12/2019 e dalla Nota prot. PG/2019/362440 del 11/12/2019 di Regione Liguria, relativamente
all’iscrizione on-line ai percorsi di cui all’oggetto, dei quali si allega elenco aggiornato (all.1).
Poiché, successivamente alle iscrizioni on-line o a conclusione dell’anno scolastico, si manifesta
talvolta l’opportunità di provvedere a un riorientamento degli studenti in età di obbligo di istruzione, per
garantirne il successo formativo o evitarne la dispersione, si segnala che essi possono rivolgersi agli
Organismi Formativi della Liguria attuatori dei percorsi triennali IeFP che abbiano ancora posti
disponibili. Tali percorsi potranno, altresì, accogliere le iscrizioni dirette dei giovani NEET che
rispondano ai requisiti di età e intendano reinserirsi in un percorso di qualifica triennale.
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A tal fine, i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado statali e
paritarie della regione verificheranno che vi sia l’effettiva disponibilità di posti presso l’Organismo
Formativo individuato ai fini del riorientamento e, se richiesto da chi esercita la responsabilità
genitoriale, concederanno il nulla osta. Allo scopo di coordinare l’eventuale riorientamento degli
studenti con gli adempimenti relativi alla composizione delle classi, si indica il 31 luglio 2020 quale
termine ultimo per il rilascio, da parte dei dirigenti scolastici, dei nulla osta per i percorsi di IeFP.
Si allega il modulo di iscrizione (all. 2), che gli Organismi Formativi della Liguria, attuatori dei
percorsi triennali di IeFP, potranno utilizzare anche per le iscrizioni raccolte direttamente da chi non è
inserito in alcun percorso formale di istruzione, fino ai limiti della capienza.
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
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