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V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  11 ottobre 2017 

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di primo grado 
della   Regione (comprese le paritarie) 

 
e, p.c.: Al dirigente dell’Istituto tecnico e 

professionale regionale “Corrado Gex” 
 

Al dirigente dell’istituzione  scolastica 
di istruzione liceale, tecnica e 
professionale 
 
Al Coordinatore delle attività didattiche ed 
educative dell’Istituto Tecnico 
Professionale Agrario – IAR 

 
Al Coordinatore delle attività didattiche ed 
educative dell’Istituto Professionale 
Regionale Alberghiero - Fondazione per la 
Formazione professionale turistica   

 
Al Direttore del Centro Nazionale 
Opere Salesiane - Formazione 
Aggiornamento Professionale (CNOS-
FAP) 
 
Al Direttore del Progetto Formazione 
Scrl 

 

OGGETTO :  Attività di orientamento percorsi di istruzione e formazione professionale 
(IeFP). 
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Con la presente si comunica che, durante la riunione del 29 settembre 2017, il   
gruppo tecnico di monitoraggio IeFP ha proposto di organizzare due incontri sul tema di cui 
all’oggetto per fornire alle scuole del primo ciclo e alle famiglie delle informazioni 
dettagliate sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 

 
Il primo incontro, rivolto ai Dirigenti scolastici e ai referenti per 

l’orientamento della scuola secondaria di primo grado, si terrà mercoledì 25 ottobre 2017, 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso l’Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado 
Gex”, di Aosta, in viale Federico Chabod, n. 6. 

 
Il secondo incontro, rivolto alle famiglie, si terrà venerdì 17 novembre 2017, 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00, presso l’Istituto tecnico e professionale regionale “Corrado 
Gex” di Aosta, in viale Federico Chabod, n. 6. 

 
In riferimento al verbale della rete di Aosta, inviato via mail dalla prof.ssa 

Susanna Occhipinti, in data 9 ottobre 2017, si precisa che non sono più previsti gli incontri 
con i docenti della scuola secondaria di primo grado inizialmente calendarizzati per il 3 e per 
il 16 novembre p.v., presso il CNOS FAP e presso Progetto Formazione. 

 
La partecipazione dei referenti per l’orientamento al primo incontro è prevista 

ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, 
che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione.  

 
Distinti saluti. 

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                    Fabrizio Gentile 
           documento firmato digitalmente 
 


