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Agli studenti iscritti
Ai genitori degli studenti iscritti
Agli utenti interessati
e p.c. Al DSGA
Albo
Atti
Oggetto: Conferma iscrizione studenti (entro il 12/07/19)
Iscrizioni corso di secondo livello di istruzione per gli adulti
Si ricorda agli studenti ed alle loro famiglie quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
obbligo di istruzione e di obbligo formativo
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18°
anno di età.
L’obbligo di istruzione è, quindi, assolto quando lo studente abbia conseguito, entro il 18° anno di
età, almeno una qualifica professionale di durata almeno triennale
Tutti gli studenti che non hanno ancora assolto l’obbligo di istruzione sono considerati iscritti
d’ufficio alla classe successiva a quella frequentata nel corrente anno scolastico oppure sono confermati nella
stessa classe/sezione se non sono stati ammessi alla classe successiva.
OBBLIGO FORMATIVO
L’obbligo formativo esprime un diritto-dovere dei giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione
(cioè che hanno conseguito entro il 18° anno di età almeno una qualifica professionale di durata almeno
triennale) di frequentare attività formative fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di
secondo grado
Tanto ricordato, si invitano i genitori degli studenti e, in particolare, di quelli non ammessi
alla classe successiva, a confermare l’iscrizione dei propri figli al nostro Istituto entro il 12/07/2019
In particolare, devono confermare l’iscrizione:
la qualifica
professionale triennale – ad esempio IeFP) e vogliano proseguire gli studi fino al conseguimento del diploma
di scuola secondaria di secondo grado.
Se non intendono confermare l’iscrizione all’Istituto devono comunicare, entro e non oltre il 12 luglio 2019,
la scelta di una delle seguenti opzioni:
one professionale;
realizzare la predetta modalità di istruzione obbligatoria).
CORSO DI SECONDO LIVELLO DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI (iscrizioni aperte fino al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2019)
Gli studenti e gli utenti interessati maggiori di 18 anni che non abbiano ancora conseguito un
diploma o una qualifica professionale o che vogliano conseguire un ulteriore diploma, possono iscriversi al
corso di secondo livello di istruzione per gli adulti attivo presso il nostro Istituto dall’a.s. 2015/2016.
Possono iscriversi al corso di istruzione per gli adulti anche gli studenti che hanno compiuto 16
anni e che dimostrino di essere impossibilitati a frequentare le attività scolastiche diurne.
In tale caso è sufficiente avere conseguito la ammissione alla classe terza o successiva del percorso
di studi di scuola secondaria di secondo grado.
Il dirigente scolastico
(dott.ssa Raffaela Luciano)
f.to digitalmente

