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 Ai  Dirigenti Scolastici dell’Ambito 19  

 Agli Studenti ed esercenti la potestà genitoriale 

 Ai  Docenti Referenti dell’Orientamento  

 Alla  Agenzia Formativa Aforisma 

 Al USR Toscana  

  Ufficio X Ambito Territoriale di Pisa 

Invio PEC alle Scuole – Pubblicazione Sito 

 

Oggetto:  Presentazione dei corsi IeFP regionali A.S. 2018/19 – 05 giugno 2018 – Ore 18:00 

 

In qualità di Scuola Capofila del progetto VAL.ORI., nel quale sono coinvolti Istituti Secondari di II grado e 
Istituti Comprensivi, si porta a conoscenza di tutti gli interessati in indirizzo che per il prossimo A.S. 2018/19, nel 
territorio della Regione Toscana, sarà avviata la sperimentazione di percorsi  IEFP di Istruzione e Formazione 

Professionale rivolti a ragazzi/e di in uscita dal primo ciclo di istruzione, di età compresa tra i 13 e i 18 

anni, ai quali verrà offerta la possibilità di frequentare gratuitamente corsi di formazione professionale per 
l’acquisizione di specifiche qualifiche.  

Si tratta di corsi della durata di 3 anni per giovani che alla fine della Scuola Secondaria di I grado, ovvero 
di studenti della Secondaria di II grado ancora in obbligo formativo, decidono di proseguire il proprio percorso di 
studio nel canale della formazione professionale, con la finalità di contrastare il fenomeno della dispersione 

scolastica e dei NEET. Ciascun corso prevede complessivamente 2970 ore di formazione, con 800 ore di 

alternanza scuola lavoro presso aziende.  

È possibile frequentare n. 2 percorsi professionalizzanti: 

� Corso per Sarto (Operatore dell’abbigliamento)1  

� Corso per Meccanico (Operatore Meccanico)2 

Saranno composte classi da 15 allievi che frequenteranno le lezioni, a partire da settembre 2018 in 
concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, in un ambiente accogliente presso la sede della Agenzia formativa 
Aforisma in Via dei Cappuccini, 2B, all’interno dell’Ex Convento dei Cappuccini, a Pisa3. 

Le iscrizioni ai corsi possono essere formalizzate presso l’Agenzia Aforisma fino al  30 giugno 2018. 

Per la presentazione dei percorsi di cui sopra, tutti gli interessati in indirizzo sono invitati ad un apposito 
incontro in data 05 giugno 2018, presso l’Aula Magna dell’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” di Pontedera (PI), in via 

                                         
1 http://www.aforismatoscana.net/area-lavoro/corso-gratuito-sarto-ragazzie-13-18/  
2 http://www.aforismatoscana.net/area-lavoro/corso-gratuito-meccanico-ragazzie-13-18-anni/  
3 http://www.aforismatoscana.net/area-lavoro/corsi-formazione-qualifica/  
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Salcioli n. 11 ( mappa: https://goo.gl/Rwybab ), a partire dalle ore 18:00, che ne ha dato la disponibilità. Durante 
l’incontro saranno presenti gli operatori e i responsabili dell’Agenzia Formativa Aforisma, attuatore dei due 
progetti formativi, ai quali sarà possibile porre le domande del caso e ulteriori chiarimenti. 

L’invito è rivolto specificatamente anche ai Docenti Referenti per l’Orientamento, in quanto l’occasione 
consente di ampliare le proprie conoscenze in merito all’offerta formativa per i propri studenti, possibilmente, 
informando direttamente quelli tra di loro ai quali è stato fornito un consiglio orientativo con indicazione di 
percorsi IeFP o a rischio evasione e/o dispersione, avendo già assolto all’obbligo scolastico nel I Ciclo. 

 

In allegato, si trasmettono i bandi informativi e la locandina dei corsi. 

Per eventuali informazioni specifiche si rimanda all’Agenzia Formativa Aforisma: 

Sede:  Via dei Cappuccini, 4 – 56121 – Pisa  

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00 /14.00-18.00 

Tel: + 39 050 2201288  

E-mail:  info@aforismatoscana.net  

Sito WEB:   http://www.aforismatoscana.net/         

Mappa:  https://goo.gl/c2JDHD  

 
 
Ringraziando tutti per una fattiva collaborazione nell’interesse degli studenti e del loro successo formativo, si 

porgono 
 
Distinti Saluti 
 
 Il Dirigente Scolastico 

  (Prof. Luigi Vittipaldi) 


