Servizio Formazione professionale

Ai Centri di Formazione professionale
della Città Metropolitana di Venezia
SEDI

Alla direttrice
del Centro di Formazione professionale
di Maghera
dott.sa Annamaria Fenso
Al direttore
dei Centri di Formazione professionale
di Chioggia e di San Donà
dott. Nicola Boscarato
Mestre, 10 marzo 2016

Oggetto: criteri selezione relativi agli iscritti ai primi anni nei corsi di IeFP nei Centri di
formazione professionale della Città metropolitana di Venezia.

Preso atto delle domande di iscrizione pervenute entro il termine del 22 febbraio 2016,
tramite il portale iscrizioni online;
Vista la nota prot. n. 86136 del 3 marzo 2016, del direttore della Sezione Formazione della
Regione Veneto, contenente gli indirizzi formulati alla Città Metropolitana in merito alle
iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP nei CFP;
Vista la Circolare n. 433 del 18 febbraio 2016, del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca recante “disposizioni on line – adempimenti delle suole per la gestione delle
domande”;
Considerato che secondo quanto riportato nella suddetta Circolare,
- dal 10/03/2016 al 13/03/2016, “viene chiusa a tutti gli utenti (scuole/CFP) l’Area
‘Gestione iscrizioni’, per consentire la migrazione di tutte le domande di iscrizione sui
codici scuola validi per l’anno scolastico 2016/2017”,
- dal 14/03/2016, “le funzioni SIDI per la gestione delle iscrizioni vengono nuovamente
messe a disposizione delle segreteria scolastiche”,
Dato atto che nel periodo di riapertura dal 14/03/2016 possono pervenire ulteriori domande di
iscrizione al primo anno dei corsi di formazione iniziale AF 2016/17, anche smistate per
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eccesso dagli istituti di cui alle prime scelte, eccedenti le possibilità di accoglimento definite
dalla Regione Veneto e/o determinate dalle condizioni tenico/logistiche della Città
metropolitana di Venezia;
Ricordato che il MIUR precisa che per le domande pervenute tramite il portale iscrizioni
online entro il termine del 22 febbraio 2016 è vietato dare un ordine cronologico di priorità;
Rilevato che successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, le stesse
vanno accettate dall’istituto entro i termini stabiliti dal MIUR o indirizzate verso la seconda o
terza scelta indicata all’atto della domanda di iscrizione;
sentiti in proposito i direttori dei CFP;
si invitano i Centri in dirizzo ad attenersi, nel caso di eccedenza di domande di iscrizione alle
classi prime dei CFP, e tenuto conto di una attendibile stima del numero di allievi frequentanti
le attuali classi prime che dovranno/potranno ripetere l’anno formativo, ai seguenti criteri di
priorità di accoglimento:
1. presenza di fratelli/sorelle o cugini che frequentano la scuola, secondo il numero degli
stessi,
2. presenza di genitori che svolgono attività lavorativa attinente al percorso di studio,
3. vicinorietà di residenza,
4. sorteggio.
il Dirigente
SERVIZIO FORMAZIONE PROF.LE
Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)
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