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Circ.n.263 del 17 giugno 2021 

All’attenzione degli studenti dei CFP 

E p.c. della Commissione Confluenze CFP e della Segreteria Didattica 

Sito WEB 

 

Oggetto: Procedure per le Confluenze da IeFP a IP 

Come comunicato durante l’incontro del 29 maggio (la cui presentazione è pubblicata sul sito della scuola 

nella sezione destinata agli studenti dei CFP), si avviano le procedure per la confluenza dai percorsi IeFP agli 

IP. Nella medesima sezione, contestualmente alla pubblicazione di questa circolare, saranno attivati due 

pulsanti, uno destinato a chi è interessato alle classi del diurno, l’altro per chi intende iscriversi al serale. 

Per procedere, si ricorda che bisogna in ogni caso attendere l’esito dell’esame di Qualifica (3^ anno) o di 

Diploma (4^ anno). 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI DEL DIURNO 

Entro venerdì 9 luglio, occorre compilare il Google Form predisposto (si accede cliccando sull’apposito 

pulsante). Nel modulo, oltre ai dati anagrafici, occorre specificare: la dicitura del percorso seguito con la 

valutazione del titolo (nel caso del Diploma, andrà indicato anche il punteggio della Qualifica), il CFP 

frequentato, l’indirizzo e la classe - 4^ o 5^ - a cui si è interessati (si ricorda che si darà priorità alla 

continuità del percorso seguito), il possesso di eventuali certificazioni (DVA – con docente di sostegno- o 

DSA – senza docente di sostegno); nel form è stata inserita un’ultima sezione nella quale lo studente può 

scegliere, fino ad un massimo di 3, i corsi di consolidamento che dal 6 settembre 2021 saranno attivati in 

francese, inglese, matematica ed economia. Ovviamente la frequenza ai corsi sarà riservata 

esclusivamente agli studenti ammessi. 

Entro giovedì 15 luglio, sarà comunicato l’elenco degli studenti ammessi, in base ai posti effettivamente 

disponibili.  Chi non rientrasse in questo elenco, può decidere di iscriversi al diurno retrocedendo di una 

classe oppure richiedere il passaggio al corso serale. Entro venerdì 23 luglio, gli studenti ammessi dovranno 

recarsi in segreteria per consegnare la documentazione richiesta per l’iscrizione (l’elenco è alla fine della 

presente circolare).  

ISCRIZIONE ALLE CLASSI DEL SERALE 

Si ricorda che al serale sono attivi esclusivamente i corsi di Enogastronomia (Cucina) e di Sala e Vendita. 

Anche in questo caso, si darà priorità alla continuità del percorso seguito. 

Non appena gli studenti conosceranno gli esiti degli esami di Qualifica o Diploma, potranno recarsi in 

segreteria per consegnare la documentazione richiesta per l’iscrizione (l’elenco dei documenti necessari è 
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in fondo alla presente circolare), le cui richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. In 

quella sede, lo studente compilerà un modulo per la scelta di moduli di recupero (matematica, inglese, 

francese ed economia, fino ad un massimo di 3) che si terranno dal 6 settembre. 

Orari di apertura della segreteria: 

Lunedì – Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Sabato 19 e 26 giugno: dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Documenti necessari per l’iscrizione: 

1) Diploma di Licenza Media  
2) Diploma di Qualifica (3^ anno. Se non posseduta, occorre portare la dichiarazione 

sostitutiva/pagella) 
3) Attestazione del Diploma (4^ anno) 
4) Fotocopia del codice fiscale 
5) Certificato delle vaccinazioni 
6) Foto formato tessera 
7) Per la classe 4^: ricevuta di euro 21,17 sul ccp 1016 
8) Per la classe 5^: ricevuta di euro 15,13 sul ccp 1016 
9) Ricevuta del versamento del contributo scolastico di Euro 230,00 da versare sul c/c postale 

52924206 intestato a IPSSEC “A. OLIVETTI”. Il contributo è deducibile dalla dichiarazione dei 
redditi riportando nella causale del bollettino la dicitura “Contributo Scolastico per 
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa” (art.13, comma 3, legge 40/2007). E’ finalizzato alla 
realizzazione del PTOF e permette la manutenzione e l’acquisto delle strumentazioni dei laboratori 
di Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica e Produzioni Dolciarie, del libretto 
personale delle assenze e delle comunicazioni scuola-famiglia, delle dotazioni informatiche, del 
premio per l’assicurazione, dei materiali di cancelleria, della carta delle fotocopie, del registro 
elettronico, delle dotazioni multimediali delle classi, del sito della scuola, di cartucce, toner etc. 

 
 

Cordiali saluti. 

        Il Dirigente Scolastico 

        Renata Antonietta Cumino 

(firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D Legs.39/93)        
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