CNOS-FAP - Fossano – Salesiani
Anno Formativo 2019-2020 – Modalità di iscrizione
DA LUNEDI’ 7 GENNAIO FINO A GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 sarà possibile per le Famiglie delle Giovani e
dei Giovani iscritte/i all’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado (cioè frequentanti la terza media)
procedere all’iscrizione dei Minori ai percorsi Scolastici o della Formazione Professionale relativamente
all’annualità 2019-2020.
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/
Prima di poter effettuare l’iscrizione è necessario registrarsi, seguendo le istruzioni riportate.

Segnaliamo alle Famiglie intenzionate ad iscrivere le proprie Figlie e/o propri Figli presso il Centro di
Formazione Professionale CNOS-FAP di Fossano che il codice meccanografico è il seguente: CNCF011004

Le Famiglie che avessero necessità di un computer connesso ad internet e/o di un supporto tecnico per
effettuare l’iscrizione, possono recarsi presso il punto informativo del Centri di Formazione CNOS-FAP di
Fossano, previo appuntamento, nei seguenti orari:
Sede CNOS-FAP
FOSSANO

Orari
Su appuntamento, telefonando allo 0172 636541; il servizio sarà attivo dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Si ricorda che all’atto dell’iscrizione on-line è necessario indicare altre due scelte opzionali ove indirizzare
il/la Giovane, nel caso in cui pervenisse – nel percorso indicato come “prima scelta” – un numero di domande
eccessivo, cioè superiore alla composizione della classe; nelle due scelte opzionali è possibile individuare un
Centro di Formazione Professionale vicino, ma è sempre obbligatorio specificare almeno una Scuola
superiore (Istituto professionale, Istituto tecnico, etc.).
Si precisa che NON vale l’ordine cronologico di iscrizione e che, in caso di iscrizioni eccedenti il numero che
è possibile accogliere, le candidature verranno accettate sulla base delle seguenti priorità:





Età anagrafica: nati dal 1° gennaio 2005, con percorso regolare di studi;
Contatto della Famiglia con il Centro di Formazione Professionale: attuata con visita in occasione delle
iniziative denominate “Open Day” e/o colloquio con il Direttore nonché accettazione del “Progetto
educativo”;
Vicinanza (della località di residenza) dal Centro di Formazione Professionale o adeguatezza di mezzi
di trasporto pubblico locale.

Per i/le Giovani con situazione di disabilità accertata dai Servizi competenti, oltre alle indicazioni di cui sopra
valide per l’accertamento delle priorità, viene richiesta copia aggiornata della certificazione che consente la

frequenza di attività formative presso laboratori od officine. L’esibizione di documentazione incompleta o
mendace annullerà la domanda di iscrizione inoltrata.
Si precisa che tutte per Tutte le Giovani e per Tutti i Giovani accolti nel Centro di Formazione Professionale
per la frequenza ai corsi finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione
professionale si procederà all’effettuazione di visita di sorveglianza sanitaria (prevista dal D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) finalizzata ad accertare l’idoneità sanitaria/professionale allo svolgimento dei corsi indirizzati
all’apprendimento dell’attività lavorativa scelta.

Conferma iscrizione - entro il 13 luglio 2019 potete presentarvi, finito l’esame di 3 media, con la seguente
documentazione:
-

dichiarazione che attesta il conseguimento del Diploma di Terza Media;
documento di riconoscimento (carta d’identità o certificato di identità valido per l’espatrio) in corso
di validità;
codice fiscale / tessera sanitaria;
fotografia formato-tessera dell’Allievo/a;
per quanto riguarda le attività extra curricolari: 200,00 euro;
genitore e allievo/a devono presentarsi in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure il sabato 6 luglio dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
per evitare lunghe attese è necessario per tutti prendere un appuntamento telefonando al recapito
0172 636541 o per mezzo di un messaggio di posta elettronica da indirizzare a
segreteria.fossano@cnosfap.net

Nel caso di non ammissione all’esame o di bocciatura vi chiediamo la cortesia di avvisarci telefonicamente.
Nel caso di cambio di scuola è necessario passare in segreteria a firmare la rinuncia all’iscrizione.

Inizio scuola: lo stesso giorno in cui iniziano le scuole del Piemonte che potrebbe essere lunedì 9 settembre
2019.
Grazie!
La Direzione

