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AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI
4^IeFP
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI
DELLE CLASSI 4^IeFP
A TUTTI GLI INTERESSATI
ALL’UFFICIO DIDATTICO
ALL'UFFICIO ALLIEVI
ALBO*SITO WEB*REGISTRO
ELETTRONICO

CIRCOLARE N. 731 DEL 19/06/2018
Oggetto: Iscrizioni alla classe 5^ per allievi in possesso di diploma di 4^IeFP
A seguito di indicazioni ricevute dall’USR, l'Istituto Pesenti intende attivare anche per l'a.s.18-19 classi 5^ di
Istruzione Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica) riservate agli allievi in possesso di diploma di 4^
anno IeFP.
Tutti gli studenti provenienti dai sottoelencati indirizzi:
 Tecnico elettrico
 Tecnico elettronico
 Tecnico per l'automazione industriale
 Tecnico per la conduzione e manutenzione d'impianti
 Tecnico di impianti termici
 Tecnico di riparazione dei veicoli a motore
interessati a conseguire il diploma di 5^ anno sono invitati a presentare domanda di iscrizione, scaricabile dal
sito dell’Istituto.
Gli studenti provenienti da altri istituti o enti di formazione dovranno produrre anche i seguenti documenti:
1. Certificato sostitutivo di diploma di 4^IeFP con valutazione finale
2. Certificato sostitutivo di qualifica di 3^IeFP con valutazione finale
3. Portfolio parte 2^ o documento attestante i livelli delle competenze raggiunte alla fine del 4° anno

Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione: 28 giugno 2018
Orario di sportello della segreteria allievi:

dalle 10 alle 12, da lunedì a sabato
(esclusi giorni esami di stato: 20, 21, 25 giugno 2018)

La commissione per il riconoscimento dei crediti valuterà la documentazione prodotta e comunicherà l'esito
della valutazione entro la prima metà del mese di luglio, pubblicando le graduatorie degli ammessi e le ulteriori
procedure per il perfezionamento dell’iscrizione all'albo della scuola e sul sito web www.istitutopesenti.gov.it.
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