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

CIRCOLARE N. 305 DEL 8/04/2021
Oggetto: Iscrizioni alla classe 5^ per allievi in possesso di diploma di 4^IeFP
L'Istituto Pesenti intende attivare anche per l'a.s. 2021-2022 classi 5^ di Istruzione Professionale
(Manutenzione e Assistenza Tecnica) per accogliere gli allievi in possesso di diploma di 4°
anno IeFP.
Tutti gli studenti provenienti dai sottoelencati indirizzi:
• Tecnico elettrico
• 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, entro il 25 maggio,
domanda di preiscrizione online, compilando il modulo raggiungibile dal seguente link:
https://forms.gle/Pxp8RFMzYJtR6rqd6

Entro il 15 luglio, gli studenti provenienti da altri istituti o enti di formazione dovranno
produrre, a conclusione dell’esame, i seguenti documenti (già in possesso della scuola per gli
studenti dell’Istituto Pesenti):
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
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Successivamente la commissione per il riconoscimento dei crediti valuterà la documentazione
prodotta e comunicherà l'esito della valutazione, pubblicando sull'albo della scuola e sul sito
web www.istitutopesenti.edu.it le graduatorie degli ammessi e le ulteriori procedure per il
perfezionamento dell’iscrizione.
Le domande pervenute in ritardo rispetto alla data di scadenza potrebbero, in caso di posti
limitati, non essere accolte anche se in presenza dei requisiti minimi stabiliti dalla
Commissione.
Si precisa che l’attivazione delle classi quinte per studenti in possesso di diploma IeFP è
subordinata a fattori e autorizzazioni non dipendenti dal nostro Istituto e che, pertanto, il numero di
posti e le opzioni dei corsi disponibili non possono essere stabiliti a priori e non sono assicurati. La
preiscrizione non costituisce, in alcun caso, garanzia di accesso ai corsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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