Servizio Formazione professionale

AGLI STUDENTI
E ALLE FAMIGLIE
RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE
AL PRIMO ANNO

Oggetto:
Iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione per il
conseguimento di qualifiche professionali per l’anno formativo 2016/2017.

Si ricorda che le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
realizzati dai Centri di formazione della Città Metropolitana di Venezia vanno effettuate
on line

dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016
accedendo al portale del MIUR

https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/
Le iscrizioni per l’anno formativo 2016/2017 devono essere effettuate dal
genitore utilizzando il proprio PC o presso la scuola di provenienza.
All’atto dell’iscrizione è consigliabile effettuare anche la seconda scelta presso
altro CFP o Scuola Statale.
I CFP metropolitani al fine di agevolare le famiglie hanno predisposto nelle sedi
un PC dedicato alle iscrizioni;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,00 sarà possibile comunque
essere aiutati nella compilazione on-line in caso di richiesta di assistenza (preferibilmente
previo appuntamento).
Per
ogni
chiarimento
si
invita
a
consultare
portale
“http://portalelavoro.provincia.venezia.it” alla voce Centri di Formazione, o a
recarsi presso le singole sedi formative.
f.to il dirigente
Servizio Formazione Professionale
Giovanni Braga

f.to il direttore/trice
del Centro di Formazione
Boscarato/Fenso

CENTRO SERVIZI 2 VIALE SANSOVINO 3-5, - 30174 VENEZIA MESTRE
TELEFONO 041/2501489 - FAX 041/9651654
CODICE FISCALE 80008840276

Servizio Formazione professionale

1. CFP Marghera
via Fratelli Bandiera n.49, Marghera
cfp.marghera@cittametropolitana.ve.it
tel.: 041/2501182
fax: 041/2501183
codice meccanografico per l’ iscrizione VECF007002
corsi attivi


operatore del benessere: indirizzo acconciatura

2. CFP San Donà
via Pralungo n.10, San Donà di Piave
cfp.sandona@cittametropolitana.ve.it
tel.: 041/2501440
fax: 041/2501439
codice meccanografico per l’ iscrizione VECF00400E
corsi attivi


operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore



operatore di impianti termoidraulici

3. CFP

Chioggia

Isola dell'Unione n.1, - ponte translagunare Chioggia
cfp.chioggia@cittametropolitana.ve.it
tel.: 041 2501082
Fax: 041 9651633.
codice meccanografico per l’ iscrizione VECF01000T
corsi attivi :


operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti



operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

Avvertenza :
Si ricorda e precisa che NON SONO PREVISTI ORDINI DI PRIORITA’ CRONOLOGICA
per chi si iscrive nel periodo sopra indicato.
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