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Fidenza, 30 novembre 2022 
 

Agli istituti Scolastici in indirizzo 
 

Alla cortese attenzione di: Dirigente scolastico, 
Referente Antidispersione, Referente Orientamento 

 

Orientamento ai corsi di IeFP – Istruzione e Formazione Professionale 
per a.s. 2023/2024 

 
Gentilissimi, alleghiamo alla presente: 
- il materiale informativo corsi IeFP svolti a Fidenza presso Enac Emilia Romagna 
- le indicazioni per prendere un appuntamento 
 
 

DATE SCUOLA APERTA 
E’ sempre possibile prenotare una visita da parte delle famiglie, prendendo appuntamento. 
 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE ISCRIVERSI PER TEMPO 
Possono accedere ai corsi di formazione professionale nell’ordine: 
- Gli studenti che hanno frequentato almeno 1 anno di un triennio di IeFP presso gli Istituti 

Professionali (pur anche senza successo formativo) 
- Gli studenti che hanno frequentato almeno 1 anno (di secondaria di secondo grado) di qualsiasi 

istituto scolastico (pur anche senza successo formativo) 
- Gli studenti che non sono stati scrutinati nel primo anno (di secondaria di secondo grado) di 

qualsiasi istituto scolastico (per questi corsisti il percorso sarà triennale) 
- Gli studenti che hanno acquisito in ritardo il titolo di terza media e a forte rischio di abbandono. 

 
SPECIFICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
Le preiscrizioni terminano di norma entro la fine del mese di Gennaio.  
Chi si iscrive entro tale data e proviene dagli istituti superiori, ha priorità assoluta.  
I nostri corsi (soprattutto il profilo Operatore dei Trattamenti Estetici) sono molto richiesti e 
generalmente esauriamo tutti i posti disponibili con le preiscrizioni di Gennaio.  
Consigliamo pertanto, qualora ci sia un interesse, ad effettuare la preiscrizione in quanto non è 
vincolante, né rispetto al percorso scolastico che il corsista sta frequentando presso l’istituto 
superiore, né rispetto al possibile corso/percorso di formazione individuato per l’anno successivo. 
Tale richiesta dovrà comunque essere confermata dal mese di Giugno e solo da quel momento sarà 
effettiva con i relativi passaggi formali e richieste di Nulla Osta. 
 
Per la PRE ISCRIZIONE, è necessario che la scuola superiore compili e faccia pervenire all’Ente di 
formazione la documentazione che verrà predisposta dalla Regione. 
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SPECIFICA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
Si ricorda che, ad oggi, è data la possibilità di accedere direttamente ai nostri corsi agli alunni a 
rischio di abbandono scolastico e formativo in possesso di titolo conclusivo di 1° ciclo, ma in ritardo 
nel proprio percorso di studi previa verifica della situazione individuale tra scuola di provenienza e 
formazione professionale.  
Questi studenti frequenteranno un percorso formativo personalizzato triennale presso l’ente di 
formazione. 
 
L’ISCRIZIONE, per gli alunni che provengono dalla scuola media, dovrà essere indirizzata 
direttamente alla formazione professionale (non on line ma tramite modello cartaceo) secondo 
istruzioni operative che la Regione comunicherà.  

 
 
Chiediamo cortesemente la piena diffusione del materiale allegato ai docenti e agli studenti in 
modo che possano essere tempestivamente informati, garantendo la possibilità di iscriversi per 
tempo e poter frequentare il corso che desiderano. 
 
 

 

Per INFO, ISCRIZIONI, PRENOTAZIONI VISITE 
 

0524/523473 
 

mariapaola.bisagni@enac-emiliaromagna.it 
 

 
Cordiali saluti  

La coordinatrice IeFP 
Maria Paola Bisagni 
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