DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA
SCOLASTICA E FORMATIVA, DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE GIOVANILI
IL DIRETTORE

Prot. n. 36826
Roma lì, 18/02/2011

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di I grado del Lazio
Ai Responsabili delle strutture formative
LORO SEDI
e, p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di II grado del Lazio
Al Direttore Generale dell’USR per il Lazio
Alle Amministrazioni provinciali del Lazio

Oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione. - Iscrizioni per l’a. sc.2011/2012.

Si indicano, di seguito, i termini e le modalità per l’iscrizione alle prime annualità dei Percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale del Lazio, validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione di
cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’Accordo in sede
Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, e all’Intesa del 16 dicembre 2010.
L'iscrizione ad un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale si effettua tramite la
Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) frequentata. Le iscrizioni relative all'anno scolastico
2011/2012 dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2011.
Tutti gli studenti residenti nel Lazio, che conseguiranno il diploma di licenza media, compresi nella
fascia d’età dell’obbligo di istruzione e che intendono avvalersi della possibilità di accedere ai percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale regionale presso gli enti di formazione accreditati dalla
Regione Lazio, dovranno compilare il modulo di iscrizione di cui all’allegato 1, indicando 3 opzioni in
ordine di precedenza, presso gli enti di formazione accreditati ed una quarta opzione presso un istituto
professionale di stato, così articolate:
1. Percorso triennale di istruzione e formazione professionale presso l’ente di formazione___________
__________________________qualifica di ________________________________(prima opzione);
2. Percorso triennale di istruzione e formazione professionale presso l’ente di formazione___________
________________________qualifica di ________________________________(seconda opzione);
3 Percorso triennale di istruzione e formazione professionale presso l’ente di formazione___________
________________________qualifica di ________________________________(terza opzione);
4 Percorso triennale in sussidiarietà presso l’istituto professionale____________________________
qualifica di ________________________________ (quarta opzione).

Si ricorda che l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione ai percorsi triennali è subordinato alla
disponibilità di risorse finanziarie, per cui, al fine del contenimento della spesa e dell’ampliamento della
fruizione dell’offerta da parte di un maggior numero di alunni.
A tal riguardo si precisa inoltre che le domande in argomento saranno accettate con riserva fino al
momento del definitivo accertamento della necessaria copertura finanziaria.
Si precisa, altresì, che le domande dovranno essere complete dell’indicazione di tutte le opzioni di
iscrizione. Infatti, nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti complessivi
disponibili presso la sede formativa indicata quale prima opzione, e qualora non siano indicate tutte le
opzioni di preferenza, non sarebbe possibile procedere all’iscrizione dell’alunno/a ad un corso triennale e la
stessa incompletezza della domanda nella indicazione delle opzioni, potrebbe essere causa di retrocessione in
graduatoria.
Si rappresenta, comunque, che sarà cura del Dirigente scolastico della scuola frequentata richiedere alle
famiglie l’integrazione della domanda.
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti
dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la presentazione, da
parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del Servizio sanitario nazionale o
strutture accreditate, come previsto dall’art. 3 della legge n. 170/2010.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla circolare ministeriale 101 del 30 dicembre 2011.
Si indicano, di seguito, le modalità per il perfezionamento dell’iscrizione con le quali si attribuisce al
Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado di provenienza e all’Amministrazione
Provinciale competente territorialmente, la responsabilità dell’iter per il perfezionamento dell’iscrizione ai
corsi triennali in argomento.
Si fa presente che le domande di iscrizione suddette dovranno essere redatte esclusivamente
utilizzando il modello di domanda allegato alla presente (All. 1); pertanto le iscrizioni eventualmente
acquisite utilizzando moduli diversi dovranno essere riformulate.
Il Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado, che ha raccolto le domande di iscrizione:
1. verifica che le medesime siano complete di tutte le indicazioni richieste e, nei 5 giorni successivi alla
scadenza di presentazione (fissata, come detto, al 31 marzo 2011), richiede eventualmente alle famiglie
di integrare le domande incomplete;
2. compila il file excel, allegato alla presente, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti;(All. 2)
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3. trasmette il file compilato entro il 8 aprile alla Provincia territorialmente competente ed alla Regione
Lazio (corsi_triennali@sirio.regione.lazio.it)
4. verificata la completezza della domanda trasmette l’originale della medesima alla Provincia competente
territorialmente entro e non oltre il 8 aprile;
La Provincia territorialmente competente, una volta ricevute le domande di iscrizione:
1. procede alla formazione delle classi dei corsi triennali, verificando la possibilità di procedere
all’iscrizione sulla base dell’ordine di preferenza di iscrizione indicate dalle famiglie nelle tre suddette
opzioni e applicando i criteri di precedenza previsti dall’allegato documento (All. 3);
2. trasmette all’ente di formazione individuato quale destinatario dell’iscrizione, le domande di iscrizione e
contestualmente
trasmette
il
riepilogo
delle
iscrizioni
alla
Regione
Lazio
(corsi_triennali@sirio.regione.lazio.it) e all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
3. nell’ipotesi che la domanda di iscrizione non possa trovare accoglimento in alcuno dei percorsi triennali
indicati nelle 3 diverse opzioni trasmette la domanda all’istituto professionale indicato quale quarta
opzione;
Il termine ultimo, per completare gli adempimenti sopra indicati, è fissato al 22 aprile 2011.
Gli Enti di formazione, ricevuta la domanda di iscrizione da parte delle Province, devono darne
tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado di provenienza e
alle famiglie.
Al fine di fornire anche alle famiglie puntuale, tempestiva informazione sull’offerta dei percorsi triennali di
istruzione e formazione professionale del Lazio, si allega il prospetto delle tipologie di percorsi, suddivisi per
provincia, che le Province propongono di attivare sull’intero territorio regionale, per l’anno scolastico 20112012 (all. 4).
La Regione Lazio potrà porre in essere le opportune azioni di monitoraggio dei percorsi triennali di
istruzione e formazione attivati sul territorio regionale.
Le Province, inoltre, trasmetteranno alla Regione Lazio, entro il 30 settembre 2011, il nominativo e il codice
fiscale di tutti gli alunni iscritti ai primi anni dei corsi triennali ed entro il 28 ottobre 2011 il nominativo di
quelli effettivamente frequentanti, affinché si possa procedere all’istituzione della relativa anagrafe ai fini di
quanto previsto dall’art. 7 del D.L.vo 76/05 in merito all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione almeno sino al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale di durata
triennale entro il 18° anno di età.
Parimenti la Provincia dovrà comunicare alla Regione Lazio ogni variazione in merito.
I dati personali, anche di natura sensibile, raccolti con la presentazione della domanda di iscrizione saranno
trattati dalla Regione Lazio, dall’U.S.R., dalle Amministrazioni provinciali, dalle istituzioni scolastiche e
dagli enti di formazione nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia (D.lgs. 196/2003 e
s.m.i.) per gli adempimenti relativi all’iscrizione medesima e al controllo della frequenza del percorso stesso,
ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nonché per l’espletamento delle funzioni di
controllo, verifica e monitoraggio dei corsi medesimi.
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Sarà cura degli Enti di Formazione acquisire la dichiarazione relativa alla facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, esercitata dai genitori, prima dell’avvio del corso, mediante la
compilazione di apposita richiesta, secondo il modello allegato.(all. 5)
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla circolare ministeriale 101 del 30 dicembre 2011.

Rosanna Bellotti
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