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Circ.n. 270

14/07/2021
All’attenzione degli studenti dei CFP
E p.c. della Commissione Confluenze CFP e della Segreteria Didattica
Sito WEB

Oggetto: Esiti delle richieste di Confluenza da IeFP a IP
In base alle richieste pervenute e agli effettivi posti disponibili nelle classi del diurno e del serale, si
comunicano gli esiti per procedere alle iscrizioni all’a.s. 2021/22.
RICHIESTE DI INSERIMENTO NELLE CLASSI 4^
Indirizzo di studi
Sala Bar
Enogastronomia
Accoglienza
Turistica
Produzioni
dolciarie

Numero richieste pervenute
2
11
3

Numero posti disponibili
27
11
22

Richieste accolte
2
11
3

5

9

5

RICHIESTE DI INSERIMENTO NELLE CLASSI 5^
Indirizzo di
studi
Sala Bar

Numero richieste
pervenute
15

Numero posti
disponibili
12

Richieste accolte

Enogastronomia 49

18

18 fino al punteggio di
Diploma pari a 90

Accoglienza
Turistica

20

20 fino al punteggio di
Diploma pari a 83

41

12 fino al punteggio di
Diploma pari a 75

Proposta per le richieste
non accolte
I rimanenti 3, a causa di
un punteggio di Diploma
inferiore a 69, possono
iscriversi in 4^ diurno
Sala
I 24 studenti che hanno
un punteggio di Diploma
compreso tra 70 e 89
possono iscriversi in 5^
serale Enogastronomia; i
rimanenti 7 con un
punteggio inferiore a 69
possono iscriversi in 4^
serale Enogastronomia
I restanti 21 possono
iscriversi in 4^ diurno
Accoglienza Turistica
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Produzioni
dolciarie

29

25

25 fino al punteggio di
Diploma pari a 70

I restanti 4 possono
iscriversi in 4^ diurno
Produzioni dolciarie
Tutti gli studenti riceveranno via mail l’esito della confluenza; quelli ammessi alle classi del diurno, entro
venerdì 23 luglio, dovranno recarsi in segreteria per consegnare i seguenti documenti (la mancata
iscrizione entro i termini farà decadere il diritto al posto):
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.
Orari di apertura della segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì: ore 9:00 - 13:00.
CORSI DI CONSOLIDAMENTO
Agli studenti ammessi alle classi 5^, è data la possibilità di frequentare i corsi di consolidamento in Inglese,
Francese, Matematica e Economia. I moduli si svolgeranno da lunedì 6 settembre e la scelta è già stata
effettuata dagli studenti all’atto della richiesta di iscrizione. Saranno affissi all’albo esterno della scuola gli
elenchi con i nominativi degli studenti coinvolti in ciascun modulo.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
(Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D. Legs.39/93)

