Vademecum iscrizioni
Fino al 15 marzo
1. Si invitano tutti i docenti a validare entro il 15 marzo tutti gli iscritti delle eventuali liste d’attesa che
hanno probabilità di iniziare un corso con PFI biennale. Come deliberato dal CD, dopo il 15 marzo
non sarà più possibile iscrivere studenti nel corrente Anno Scolastico, fatti salvi i corsi di A2+Civica
ed eventuali casi eccezionali specifici su delibera del collegio.
Dopo il 15 marzo
2. Dal 16 marzo al 31 maggio sarà possibile stipulare esclusivamente PFI biennali che non danno luogo
ad esito nel corrente anno scolastico. Sono esclusi i PFI per A2+Civica che, per la loro natura di
brevità, potranno portare ad esito.
3. Tutti gli studenti con patto biennale andranno comunque inseriti in SOGI secondo le modalità che
saranno comunicate successivamente, ma non transiteranno in SIDI.
Iscrizioni dopo il 15 marzo
4. Se l’utente non è mai stato iscritto al nostro CPIA si utilizza l’apposito modulo di ampliamento
dell’offerta formativa per corsi di almeno 40 ore. In questo caso al termine del percorso l’utente
riceve un attestato di frequenza;
5. Se è iscritto in L2 si compila il Quadro 5 (“Ampliamento dell’Offerta Formativa”) del patto di L2. In
questo caso è necessario fornire alla segreteria un prospetto con i nomi degli studenti che hanno
l’ampliamento per consentire di aggiornare lo status dello studente in SIDI;
6. Con regolare patto biennale di L2, Primo periodo o Secondo periodo in cui la frequenza costituisce
parte del monte ore di uno specifico asse o delle eventuali ulteriori 200 ore assegnate allo
studente.
7. Qualora un utente con PFI dovesse transitare in un corso FAMI è obbligatorio aggiornare il PFI con
“abbandono” e fornire elenco in segreteria per provvedere all’aggiornamento dello status dello
studente in SIDI.
Conclusioni
Gli obiettivi delle raccomandazioni di cui sopra sono i seguenti:
-

Aumentare il numero di PFI entro il 15 marzo;
Aumentare il numero di PFI biennali per il prossimo Anno scolastico;
Aumentare le probabilità di successo dei PFI in corso;
Avviare corsi che possano essere trasformati in FAMI.

Poiché la segreteria entra in fase di criticità da precariato, si raccomanda la massima autonomia nella
tenuta dell’atto amministrativo.
In particolare si segnala che nelle iscrizioni SOGI effettuate dopo il 28 gennaio 2019 (ultimo flusso) sono
state rilevate le stesse criticità più volte segnalate (mancanza di data e comune di nascita). Se tali criticità
non saranno sanate prima del prossimo flusso, tutti i record sbagliati saranno eliminati d’ufficio.

