Allegato 1)
SCHEMA TIPO A)
AL COMITATO TERRITORIALE…………………….

COGNOME _________________________NOME _______________________________
ANNO DI NASCITA ______________________ Cod. fisc. ________________________

Verificato che l’allievo ha conseguito in ritardo il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, e che
pertanto rientra nelle previsioni di cui L.R. 5/2011.
Dato atto che:
- tutte le informazioni inerenti la scuola di provenienza nonché il percorso di istruzione prescelto sono
contenute nel sistema informativo regionale;
- è stata effettuata la verifica congiunta della situazione individuale con riferimento alle condizioni
motivazionali, al percorso di studio pregresso, alle competenze possedute e carenti,
- si è tenuto conto della volontà espressa dallo studente e dalla sua famiglia, previamente e
compiutamente informati della triennalità del percorso sperimentale di cui alla DGR 1140/2011 e che
gli stessi hanno condiviso e accettato;
Dichiarano altresì che si è resa necessaria /non si è resa necessaria la collaborazione allo svolgimento della
verifica anche della scuola secondaria di I grado………………………… di provenienza dello studente.
Si propone che l’allievo sia preso in carico dall’ente di formazione professionale ……………………… che
definirà con l’istituto professionale………………un percorso personalizzato e flessibile, comprensivo di
attività di sostegno e riallineamento delle competenze, per l’acquisizione della qualifica professionale
triennale ………………………, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al D.Lgs. 226/2005;
oppure
Si propone che l’allievo sia preso in carico dall’Istituto Professionale ……………………… che definirà con
l’ente di formazione professionale ………………un percorso personalizzato e flessibile, comprensivo di
attività di sostegno e riallineamento delle competenze, per l’acquisizione della qualifica professionale
triennale ………………………, nel rispetto dei livelli essenziali di cui al D.Lgs. 226/2005;

Le parti si impegnano, nel caso in cui la presente proposta sia condivisa e accolta dal Comitato Territoriale,
ad elaborare un progetto formativo personalizzato entro il mese di novembre 2011 previo passaggio con il
competente Comitato Settoriale come stabilito dalla DGR 1140/2011.
Per l’Istituto scolastico ________________________________________________
Per l’Ente di formazione professionale____________________________________
DATA ____________________________________

LUOGO __________________________________

