
OFFERTA REGIONALE DI OFFERTA REGIONALE DI 
PERCORSI TRIENNALI DI PERCORSI TRIENNALI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PROFESSIONALE 

Conferenze di servizio interprovincialiConferenze di servizio interprovinciali
9 e 11 marzo 20109 e 11 marzo 2010

Anna Maria Parodi

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria



ADEMPIMENTO DELLADEMPIMENTO DELL’’OBBLIGO OBBLIGO 
DI ISTRUZIONEDI ISTRUZIONE 

C.M. 17/2010C.M. 17/2010
1. Adempimento dell1. Adempimento dell’’obbligoobbligo

1.1. Obbligo di istruzione1.1. Obbligo di istruzione

…… LL’’obbligo di istruzione, in base allobbligo di istruzione, in base all’’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, 
n. 133, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazionepuò essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione 
professionaleprofessionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, 226, 
secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2.secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2.
LL’’adempimento delladempimento dell’’obbligo di istruzione obbligo di istruzione èè finalizzato alla acquisizione di un titolo di finalizzato alla acquisizione di un titolo di 
studio di istruzione secondaria di II grado o di una studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il 18almeno triennale entro il 18°° anno di etanno di etàà. . Con il loro conseguimento si assolve Con il loro conseguimento si assolve 
il diritto/dovereil diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il consegu1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche imento di qualifiche 
professionaliprofessionali 

Nella fase transitoria relativa allNella fase transitoria relativa all’’anno scolastico 2010anno scolastico 2010--2011, in attesa della compiuta 2011, in attesa della compiuta 
attuazione delle norme che disciplinano i percorsi di istruzioneattuazione delle norme che disciplinano i percorsi di istruzione e formazione e formazione 
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05, 05, gli studenti, in gli studenti, in 
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriverpossesso del titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi si a percorsi 
triennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai ftriennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini ini 
delldell’’assolvimento dellassolvimento dell’’obbligo di istruzione e del diritto dovere allobbligo di istruzione e del diritto dovere all’’istruzione e istruzione e 
alla formazione.alla formazione.



I PERCORSI TRIENNALI 
IN LIGURIA

1050 ore all’anno di lezioni in aula e esperienze in 
azienda
Si sviluppano in tre anni di 1050 ore ciascuno, articolati in 
900 ore di percorso comune e 150 ore di interventi 
personalizzati per il recupero e lo sviluppo degli 
apprendimenti (LARSA).
Il metodo di apprendimento alterna insegnamenti teorici ad 
esperienze pratiche. Le competenze sono acquisite 
attraverso attività laboratoriali ed esperienze di alternanza 
scuola-lavoro, grazie al collegamento con realtà aziendali 
del territorio.
Un tutor segue da vicino i giovani durante tutte le fasi del 
corso, diventando il punto di riferimento per i giovani e i 
docenti e il tramite con i referenti aziendali.
Di norma i corsi seguono il calendario scolastico regionale.
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IN LIGURIA

La sede dei corsi
I corsi si svolgono sia presso istituti scolastici sia presso 
enti accreditati dalla Regione Liguria a svolgere attività di 
formazione destinata ai giovani in obbligo scolastico.

Nessun costo per le famiglie e borse di studio
I percorsi triennali sono finanziati dalla Regione Liguria, 
quindi gratuiti per le famiglie. Gli studenti che, secondo i 
criteri e le regole stabilite dalla legge regionale sul diritto 
allo studio, ne hanno titolo, possono concorrere 
all’assegnazione di contributi per il rimborso delle 
spese sostenute per la frequenza, la mensa, il trasporto. 
Sono istituite anche borse di studio per il merito 
scolastico.
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Una qualifica professionale riconosciuta in tutta Italia
La qualifica, che si ottiene al termine dei tre anni, certifica il 
raggiungimento di una solida cultura di base e l’acquisizione 
di competenze mirate ad un inserimento in azienda. Il titolo 
è valido e riconosciuto su tutto il territorio nazionale.

Opportunità lavorative legate alle caratteristiche 
produttive della Liguria
I corsi triennali vengono programmati ed organizzati in 
stretta collaborazione con la realtà produttiva del territorio 
regionale, per rispondere alle richieste di figure professionali 
competenti e adeguatamente formate, da inserire sul 
mercato del lavoro locale.



OPPORTUNITOPPORTUNITÀÀ: passaggi: passaggi
PASSAGGI TRA I SISTEMI DELL’ ISTRUZIONE E 

DELL’ ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Disciplinati da:

– Accordo in conferenza unificata Stato-Regioni-EELL del 28 
ottobre 2004 per la certificazione finale e intermedia e il per la certificazione finale e intermedia e il 
riconoscimento dei crediti formativiriconoscimento dei crediti formativi

– Decreto Ministeriale n° 86 del 3 dicembre 2004 modelli di modelli di 
certificazione per il riconoscimento dei crediti per il passaggicertificazione per il riconoscimento dei crediti per il passaggio dal o dal 
sistema della formazione professionale e dallsistema della formazione professionale e dall’’apprendistato al apprendistato al 
sistema dellsistema dell’’istruzione istruzione 

– Ordinanza ministeriale n° 87 del 3 dicembre 2004, contenente 
“Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione 
professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione”

Le linee guida regionali prevedono specifiche indicazioni, Le linee guida regionali prevedono specifiche indicazioni, 
procedure, strumenti  e azioni di accompagnamento per procedure, strumenti  e azioni di accompagnamento per 
gestire i passaggi.gestire i passaggi.



OPPORTUNITOPPORTUNITÀÀ: sbocchi: sbocchi

POSSIBILITÀ A CONCLUSIONE DEL 
PERCORSO TRIENNALE

– proseguire nella scuola per conseguire il diploma 
secondario di II grado, dopo il riconoscimento dei 
crediti formativi acquisiti nel triennio

– proseguire ancora un anno, iscrivendosi ad un ‘quarto 
anno’, per conseguire il Diploma regionale di 
istruzione e formazione professionale

– inserirsi nel mondo del lavoro con la qualifica 
conseguita.



ALTRE OPPORTUNITÀ
ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE 

PER I MAGGIORI DI 16 ANNI

Per gli studenti usciti dal sistema scolastico o formativo 
senza conseguire una qualifica o un titolo di studio, esistono 
alcune opportunità per assolvere al diritto-dovere di istruzione 
e formazione fino ai 18 anni e per conseguire una qualifica 
professionale:

– Se lo studente ha compiuto 16 anni, può accedere ad un 
Corso biennale di formazione professionale, 
organizzato dalle Province, che permette comunque di 
conseguire una qualifica.
In questo caso gli vengono riconosciute le competenze 
acquisite in precedenza.

– Se il giovane ha più di 18 anni, può accedere ad un 
corso della durata di un anno, organizzato dalle 
Province, che consente anche in questo caso di arrivare 
alla qualifica.



PER SAPERNE DI PIPER SAPERNE DI PIÙÙ
Sito Sito USR Liguria, USR Liguria, www.istruzioneliguria.itwww.istruzioneliguria.it
sezione sezione Ordinamenti Ordinamenti –– Istruzione e formazione Istruzione e formazione 
professionaleprofessionale

SitoSito MIURMIUR, Portale , Portale DG per lDG per l’’Istruzione Tecnica Superiore Istruzione Tecnica Superiore 
e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regionie per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni --
Area di intervento IFPArea di intervento IFP
www.pubblica.istruzione.it/www.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondariadg_postsecondaria/istruzione/istruzione 
_formazione.shtml_formazione.shtml

SitoSito Regione LiguriaRegione Liguria: Portale : Portale Io studio LiguriaIo studio Liguria ,,
http://www.iostudioliguria.ithttp://www.iostudioliguria.it , in particolare:, in particolare:
–– alla homealla home--page, opuscolo scaricabile page, opuscolo scaricabile Guida ai corsi sperimentali Guida ai corsi sperimentali 

di istruzione e formazione professionale dopo la terza mediadi istruzione e formazione professionale dopo la terza media
–– alla sezione alla sezione FormazioneFormazione , pagina , pagina Corsi triennaliCorsi triennali

http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/istruzione_formazione.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/istruzione_formazione.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/istruzione_formazione.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/istruzione_formazione.shtml
http://www.iostudioliguria.it/
http://www.iostudioliguria.it/iostudio/DTS_EDITORIALE/20100114/percorsi_triennali.pdf
http://www.iostudioliguria.it/iostudio/DTS_EDITORIALE/20100114/percorsi_triennali.pdf
http://www.iostudioliguria.it/lirgw/iostudio/ep/browse.do?pageTypeId=37152&channelPage=%2Fjsp%2Flayout%2FlayRCC.jsp&channelId=-53579&BV_SessionID=@@@@1982143586.1265704264@@@@&BV_EngineID=ccceadejijgjkkgcefeceffdgnndffk.0
http://www.iostudioliguria.it/lirgw/iostudio/ep/channelView.do?pageTypeId=37152&channelId=-53642&BV_SessionID=@@@@1982143586.1265704264@@@@&BV_EngineID=ccceadejijgjkkgcefeceffdgnndffk.0
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