Scelta per la continuazione agli studi dopo la qualifica
Anno formativo 2018/19
Il sottoscritto (cognome e nome) …………....…….….……………….…..……………… della classe …..……..…
dichiara di voler continuare gli studi presso uno degli Istituti Scolastici sotto-indicati (barrare la
casellina di scelta):

 Proseguimento presso un ITI (Istituto Tecnico Industriale) per conseguire il Diploma di
Perito Industriale (titolo statale) al termine del 5° anno.

Istituto scelto: .........................................................

di ......................................

 Proseguimento presso un IPSIA (Istituto Professionale di Stato) per conseguire il
Diploma di Tecnico Professionale (titolo statale) al termine del 5° anno.
Istituto scelto: .........................................................

di ......................................

 Proseguimento presso un CFP per conseguire il Diploma di Tecnico Professionale (titolo
regionale) direttamente al termine del 4° anno. Ogni ente lo propone in modalità duale
(alternanza Scuola/Lavoro al 50%). Al Bearzi è possibile per la figura di “Tecnico per
gestione di impianti automatizzati” (solo 3MA, 3MB e 3ME)
CFP scelto: ..............................................................

di ......................................

Dichiara inoltre quanto segue:

 Non sono interessato ai corsi di recupero, mi preparerò autonomamente per la nuova scuola
 Chiedo di essere inserito nel gruppo dei corsi di recupero organizzati dal Bearzi (mercoledì
pomeriggio o sabato mattina) a partire da febbraio 2019 e sottoscrivo le seguenti regole:

1. Assicuro sin d’ora l’impegno, la serietà ed il comportamento educato durante tutto l’anno formativo
a dimostrazione del grado di maturità e di autonomia raggiunto, oltre che di una scelta consapevole.
2. Sono a conoscenza che, in caso di disimpegno, scarso rendimento, di assenze “facili”e immotivate o
di un comportamento non adeguato e irrispettoso verrò costretto a ritirarmi dal gruppo di allievi che
ha deciso di proseguire e che il CFP Bearzi intende aiutare nella continuazione agli studi.
In fede
....................................
( data)

.........................................................................
(firma dell’allievo)

A conferma di quanto firmato dal figlio, siamo d’accordo con la scelta presa ed assicuriamo il nostro
interessamento perché continui nell’impegno, nell’educazione e nella serietà
.........................................................................
(firma di almeno un Genitore)
Si raccomanda di consegnare il presente modulo entro il 31 gennaio 2019 per consentirci di
contattare le scuole ed organizzare opportunamente i corsi di recupero. Il Bearzi si impegna ad
informare per tempo le famiglie sulle eventuali variazioni e novità.
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