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  Ai Dirigenti Scolastici 

       in indirizzo

Gentile Dirigente Scolastico

la  Giunta  regionale  ha  stabilito,  con  delibera  n.336/2017, che  la

qualificazione  professionale  triennale  possa  essere  conseguita  anche

attraverso percorsi gestiti da enti formativi privati accreditati.

 Dall’anno  scolastico  2018/2019  infatti  saranno  attivati  ventuno

percorsi  di  Istruzione  e  formazione  professionale  (elenco  in  allegato),

distribuiti in ognuna delle dieci province toscane, completamente gratuiti e

di durata triennale, per l’ottenimento della qualifica regionale.

Si tratta quindi di una nuova opportunità per quegli alunni in uscita

dalle  scuole  medie  che  prediligono  una  dimensione  più  operativa

dell’apprendimento che consenta loro di imparare un mestiere attraverso i

percorsi Iefp e nel contempo di assolvere all'obbligo scolastico. I corsi si

caratterizzeranno dall'insegnamento delle materie professionalizzanti, ma

anche delle discipline di base, così come avviene nel primo triennio delle

scuole  superiori:  circa  3.000  ore  tra  lezioni  teoriche  ed  attività  di

laboratorio e 800 ore di alternanza scuola lavoro. 
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Sono  tredici  le  qualifiche  che  potranno  essere  conseguite  con

questa nuova modalità: operatore edile, estetista, acconciatore, operatore

elettrico, operatore meccatronico, operatore dell'abbigliamento, operatore

della calzatura, operatore della ristorazione, operatore dei servizi logistici,

operatore  ai  servizi  di  vendita,  operatore  agricolo,  operatore  grafico,

operatore meccanico.

Fino al  6 febbraio prossimo è possibile effettuare la preiscrizione

attraverso la piattaforma del MIUR.  Dopo quella data, e fino all'inizio

delle attività didattiche, le iscrizioni saranno po ssibili  direttamente

presso i singoli Enti accreditati.

Maggiori informazioni sui percorsi e sul loro svolgimento possono

essere  reperite  all'indirizzo  http://www.regione.toscana.it/-/corsi-di-

istruzione-e-formazione-professionale-iefp 

Si  coglie  altresì  l’occasione  per  anticiparVi  che  il  prossimo  27

marzo, presso la sala Pegaso, piazza Duomo 10 Firenze, sarà svolto un

incontro sulla tematica dell’Orientamento in uscita, in modo da procedere

ad una tempestiva  programmazione delle  attività  per  l’anno scolastico

2019/2020.

Auspicando quindi che possiate dare ampio risalto a questa nuova

opportunità tra i Vostri studenti, si inviano cordiali saluti

         Cristina Grieco
         


