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Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale

ai Percorsi triennali
d’Istruzione e Formazione Professionale

per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Anno scolastico 2015/2016

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2015/2016

L’ente offre un servizio gratuito di supporto assicurando tutte le necessarie attività di
alle famiglie durante il processo di iscrizione. I genitori degli

alunni che attualmente frequentano le classi terze delle Scuole Medie Inferiori, possono iscrivere i propri
figli a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per l’A.S. 2015-2016 erogati dall’ENGIM SICILIA
(Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Siciliana - CIR: IM3000_05).
Tale modalità di assolvimento

al
punto

ENGIM SICILIA
Orientamento, Informazione ed Assistenza

è prevista dalla del MIURCircolare n. 51 del 18/12/2014, Prot. 8124
Obbligo di istruzione

b) Modalità di assolvimento “..

- Dlgs .10.
0 .08.

-

Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica, alla voce

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con

esito positivo il percorso del primo ciclo, potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del 17 2005, n. 226 (cfr. art.64,
comma 4 bis, della legge 6 2008, n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni

iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

o da un Istituto
Professionale in regime di sussidiarietà. “

il C.F.P. “G. CANOVA” di Termini Imerese (PA) propone:

Corsi per :

Queste figure professionali proposte dall’ENGIM SICILIA, rientrano nell’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 27-07-2011 e recepito dal MIUR e
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con con DI dell’11-11-2011, integrato dal successivo Accordo in C.S.R. del 19-01-2012.

SEDE CORSUALE TERMINI IMERESE
C.F.P. “G. CANOVA”

Via Ugo Foscolo, 8 - 90018 Termini Imerese (PA)

tel. 0918112247 / fax. 0917740435

- Operatore del Benessere
(indirizzo : Acconciatura / Estetica)

- Operatore Amministrativo - Segretariale

- Operatore del Benessere (indirizzo: Acconciatura/Estetica)

Informazioni: ENGIM SICILIA SEDE “TERMINI IMERESE” - C.F.P. “G. CANOVA”
Via Ugo Foscolo, 8 - 90018 Termini Imerese (PA) tel. 0918112247 / fax. 0917749435
http://www.engimsicilia.it/cfp - e-mail: info.termini@engimsicilia.it - direzione.termini@pec.engimsicilia.it
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: la domanda di iscrizione è disponibile presso la segreteria della tua scuola o sul sito di

La domanda di iscrizione compilata e sottoscritta dovrà essere consegnata alla segreteria della tua scuola entro il

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2015/2016

- Operatore Amministrativo - Segretariale

- Operatore del Benessere (indirizzo: Acconciatura/Estetica)

il C.F.P. “G. CANOVA” di Termini Imerese (PA) propone:


