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Disposizioni organizzative e prassi di accoglienza,
orientamento, supporto motivazionale e ri-orientamento
Scopo delle presenti disposizioni organizzative consiste nel disciplinare il funzionamento generale e di
sistema delle procedure di Accoglienza – Orientamento - Ri-orientamento dell’Organismo Formativo ed
in particolare nel definire l’organico dedicato alla funzione strategica della fase di Accoglienza ed
Orientamento specifica per le iscrizioni al triennio 2018/2021.
Tenendo presente, quali riferimenti di natura istituzionale:
-

la Comunicazione formale della R e g i o n e L i g u r i a del 0 8 / 0 1 / 2 0 1 8 avente ad oggetto
“Iscrizioni on-line a.s. 2018/19” - Prot. n. PG/2018/5705;

-

la Circolare ministeriale n. 14659 DEL 13/ 11/ 2017 avente ad oggetto “Iscrizioni alle

-

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”;

le Linee Guida e Disposizioni Attuative adottate con D.G.R. 1518/2014: adeguamenti

normativi alle disposizioni che regolano l’attuazione della programmazione comunitaria FSE
2014/2020 (D.G.R. n. 233 del 06/03/2015); la disciplina delle iscrizioni e, in particolare, la

formazione delle classi in caso di esubero, disciplinate al paragrafo 1.6 pag. 30-31 delle
“Disposizioni Attuative per la Gestione dei Percorsi IeFP” approvate con Deliberazione di Giunta
Regionale 6 marzo 2015 n. 233;
ed in particolare:
-

quanto disposto al punto 2.4 della deliberazione di Giunta regionale n. 233/2015, ovvero che i
destinatari dell’azione formativa sono, in via prioritaria, i giovani che, alla data del 31 dicembre
dell’anno in cui iniziano il percorso formativo triennale, non hanno compiuto i 16 anni d’età;

-

quanto indicato dalla CM n. 14659/2017 al punto 2.1 che, in merito a quanto concerne le
situazioni di esubero/eccedenza, suggerisce di accertare opportunamente l’effettivo
orientamento degli iscritti alla tipologia di percorso prescelto tramite colloqui o altre procedure
appositamente strutturate;

-

quanto previsto dalla CM n. 14659/2017 al punto 6.1- Procedure di iscrizione - in merito alla
gestione delle eccedenze e quanto indicato a pag. 2 e 3 della Comunicazione di Regione
Liguria del 08/01/2018;

-

le prescrizioni della Delibera di Giunta Regionale n. 629 del 04/08/2017 avente ad oggetto la
programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IeFP (Triennio 2018/2021)
ed in particolare secondo:
l’Allegato 1 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A TITOLARITA’
STRUTTURA FORMATIVA ACCREDITATA TRIENNIO 2018/2021 (All. 1 del 18/08/2017)

che al punto n. 6 Destinatari pag. 11 recita:
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“I destinatari dei percorsi triennali di IFP di cui al presente avviso sono i giovani in obbligo di
istruzione che hanno superato l’esame di Stato della Scuola Secondaria di primo grado. In via
prioritaria, i destinatari dell’azione formativa sono i giovani che, alla data del 31 dicembre
dell’anno in cui iniziano il percorso formativo triennale, non hanno compiuto i sedici anni di età.
Nell’ambito dei posti resi disponibili, possono essere ammessi anche giovani di età superiore
purché rientranti nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Saranno ammessi alla frequenza dei percorsi triennali, nei limiti di capienza indicati nelle
Disposizioni Attuative al paragrafo 1.6, i giovani segnalati dalle Scuole Secondarie di primo
grado, nei termini previsti dalla norma nazionale sulle iscrizioni alle attività scolastiche vigenti,
ivi comprese le modalità riguardanti l’utilizzo dell’apposita piattaforma MIUR e/o da specifiche
disposizioni dettate in merito ai presenti percorsi, salvo revoca dei percorsi.
Non sono ammesse preiscrizioni ai corsi a qualsiasi titolo ricevute direttamente dagli enti
attuatori al di fuori di quanto sopra indicato”.

I criteri individuati dalla Direzione e dal Consiglio dei formatori dell’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo”
per gestire le eventuali eccedenze rispetto alla capienza del percorso di Operatore Grafico, sono i
seguenti:

I.

II.

PREDISPOSIZIONE DELL’ÉQUIPE ORIENTATIVA: Direttore, Vice-direttore, Tutor, Formatori
dell’Area professionale.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E
RI-ORIENTAMENTO

Modalità:
. Incontri individuali di ciascuna Famiglia (genitori e/o tutori e allievo/a) che ha presentato
domanda di iscrizione con il Vice-direttore e il Tutor
. Riunione in plenaria con le Famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione

Descrizione delle seguenti fasi di orientamento:

. Orientamento pratico e attitudinale (svolgimento di alcune attività laboratoriali relative al
settore professionale di competenza)
. Osservazione delle dinamiche relazionali e di gruppo (mediante la proposta di attività libere
e ricreative in un contesto ludico e di socializzazione)
. Orientamento motivazionale (se ritenuti necessari, ulteriori colloqui Famiglia-Allievo/a &
Direzione-Tutor con i seguenti focus: analisi della motivazione al percorso formativo di
settore e descrizione dello stesso, presentazione generale ed informativa anche sulle
strutture formative del territorio con profili professionali affini e presentazione della
normativa scolastico-formativa vigente sulle possibilità di scelta e dell’offerta formativa e
scolastica del territorio).
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III.

ANALISI DELL’ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO

Modalità:
. Riunione dell’équipe orientativa ed analisi delle attività di orientamento svolte.
. Composizione del gruppo classe e relative comunicazioni formali verbali scritte e/o orali agli
allievi, alle famiglie ed alle Scuole Secondarie di I Grado.
. Comunicazioni telefoniche o scritte (a seconda della situazione e della necessità) con
famiglie/allievi di coloro che sono in esubero, confronto collaborativo rispetto alle attività
svolte secondo le suddette procedure ed indicazione di ri-orientamento motivazionale
tenendo conto anche delle indicazioni in subordine alla domanda d’iscrizione.
. A seconda della situazione e della necessità, convocazione scritta e/o telefonica e
predisposizione di colloqui con famiglie/allievi di coloro che sono in esubero, confronto
collaborativo rispetto alle attività svolte secondo le suddette procedure ed indicazione di
ri-orientamento motivazionale tenendo conto anche delle indicazioni in subordine alla
domanda d’iscrizione.
. Formali comunicazioni agli Uffici competenti di Regione Liguria, ALFA Liguria e Ufficio
Scolastico Regionale in merito all’elenco allievi che a settembre 2018 faranno parte della
classe della 1° annualità del percorso di OPERATORE GRAFICO (triennio 2018/2021).

La Direzione e il Consiglio dei formatori

Genova, 10/01/2018
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