
 

              Alle Scuole Statali di I° e II° Grado – Ravenna 

 

                   All’Albo Telematico 

 

         e  p.c.        All’ENGIM  Emilia Romagna  

 

              e p.c.        Al Servizio Istruzione  

                  della provincia di Ravenna 

   

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

 
 Con nota congiunta prot. 17621 del 13/01/2020, in allegato, l’USR ER e la Regione Emilia Romagna 

hanno fornito indicazioni sulle iscrizioni ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 

finalizzati al conseguimento della qualifica professionale. Di seguito si riassumono alcuni aspetti essenziali.

  
 

• Gli studenti che al termine della scuola secondaria di I grado intendono frequentare i percorsi triennali 

IeFP potranno presentare domanda di iscrizione presso gli Istituti Professionali accreditati dalla 

Regione Emilia Romagna.  
 

 L’iscrizione si effettua esclusivamente in modalità telematica, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, 

compilando il modulo di iscrizione on-line messo a disposizione dall’Istituto Professionale accreditato, 

selezionando l’opzione riferita al percorso IeFP. 
 

• Gli studenti che al terzo anno della scuola secondaria di I grado siano in ritardo nel proprio percorso di 

studi e a forte rischio di abbandono possono fruire di un percorso personalizzato triennale finalizzato 

alla qualifica professionale, presso un Ente di Formazione Professionale accreditato. 
 

 In questo caso la famiglia, previo confronto con l’istituzione scolastica di attuale frequenza, potrà 

presentare domanda cartacea alla scuola medesima, entro il 31 gennaio 2020, utilizzando la scheda 

allegata alla nota congiunta (Allegato 2). La richiesta dovrà essere inoltrata tempestivamente dalla 

scuola di I grado all’ENGIM di Ravenna, Ente di Formazione individuato dalla Regione per la provincia di 

Ravenna (come indicato nell’allegato 3) e, per conoscenza, a quest’Ufficio. 

 Come previsto dalla nota citata, l’Ente di Formazione promuoverà un incontro congiunto tra l’Ente 

medesimo e la scuola di primo grado, dando riscontro alla domanda di iscrizione entro il 21 febbraio 

2020.   

  A conclusione di tale procedura, le scuole di I grado sono invitate a dare comunicazione dell’esito 

dell’iscrizione a quest’Ufficio.  

 

 Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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