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PERCORSI
BIENNALI
PER
L’ASSOLVIMENTO
DELL’OBBLIGO
SCOLASTICO
TRA
FORMAZIONE
ED
ESPERIENZA

CHE COSA SONO I PERCORSI
BIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
I percorsi biennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
sono finalizzati all’ assolvimento del Diritto-Dovere all’istruzione e alla
formazione professionale e all’obbligo di istruzione e formazione, a
quanti non possono o non vogliono avvalersi dei percorsi ordinari di
istruzione.
Le nostre proposte formative si articolano in n. 2 percorsi biennali di istruzione e formazione
professionale che
consentono il conseguimento di una qualifica di III livello europeo con
la possibilità di proseguire nell’ambito del sistema di istruzione
secondaria di II grado, fino alla maturità o di accedere al IV anno di
IefP, con il conseguimento di un diploma professionale.
I percorsi biennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rappresentano una delle
possibilità per proseguire gli studi dopo la terza media.
Insieme all’Istruzione scolastica e all’Apprendistato i percorsi di IeFP fanno
parte di un’offerta formativa integrata che garantisce ai giovani l’esercizio del
diritto/dovere di frequentare attività formative per almeno 12 anni, fino
all’età di 18 anni o, comunque, fino al conseguimento di un Diploma di Stato o di una Qualifica
professionale triennale entro il 18° anno di età (Obbligo formativo).

GLI OBBIETTIVI DEI PERCORSI
Contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e a
promuovere esperienze dirette di giovani all’interno di contesti lavorativi.
Facilitare le transizioni dei giovani tra il sistema della formazione professionale e il mondo
del lavoro, a contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza
scuola-lavoro e a promuovere esperienze dirette di giovani all’interno di contesti lavorativi.
Creare un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che consente di creare un
rapporto continuativo e organico tra mondi il sistema dell’istruzione, il sistema della
formazione professionale e il mondo del lavoro.

FORMARE PER INCLUDERE
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale hanno la finalità di formare figure
professionali di differente livello, rispondenti alle richieste del mondo del lavoro in
un’ottica di sviluppo territoriale e dei fabbisogni delle specificità degli ambiti lavorativi.
Il fine è quello di acquisire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale,
corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE) e di
integre le conoscenze scolastiche di base con conoscenze di natura tecnico-pratica, per
formare figure professionali pronte all’inserimento nel mondo del lavoro.
Una parte fondamentale nell’ambito della IeFP è riservata alle attività di stage che
rappresentano una ulteriore opportunità, disponibile
a partire dal primo anno di corso, per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Lo stage si basa su un apprendimento di tipo pratico, che viene svolto direttamente in azienda.

CARATTERISTICHE DEI
PERCORSI
-Percorso biennale, articolato in 4 semestri per un totale di 1056
ore/anno;
calendario suddiviso in ore di Competenze di base, Competenze
Professionali, Alternanza Scuola/Lavoro;
-Alternanza scuola/lavoro a partire dal 1 anno;
-Stage a partire dal primo anno per l’acquisizione di abilità
pratiche che facilitino l’inserimento lavorativo

PUNTI DI FORZA DEL
PERCORSO BIENNALE
Classi con un numero massimo di 20 studenti per percorso;
Articolazione in unità formative riconducibili agli standard
nazionali;
Docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del
lavoro;
Riconoscimento dei crediti formativi avverrà in base a quanto
disciplinato dell’Accordo Stato Regioni del 28/10/2004 del
D.M. 86/2004 del Ministero dell’Istruzione;
Creazione di condizioni didattiche e logistiche tali da
consentire a soggetti svantaggiati di fruire a pieno titolo
delle opportunità formative.
Personalizzazione dei percorsi con moduli e servizi di
sostegno.
Rilascio di certificazioni (ECDL – Lingua Inglese)

PECULIARITA’ DEL PERCORSO
visite aziendali
recupero debiti in itinere e attività di supporto
accompagnamento al mondo del lavoro
interventi di orientamento
attività educative ricreative

DESTINATARI
Giovani di età compresa tra i 16 e i
19 anni non compiuti alla data di avvio delle attività formative, che hanno
assolto l’obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una qualifica
professionale triennale corrispondente al III livello europeo.
L’obbligo di istruzione si intende assolto nel caso in cui: è stato conseguito il
diploma di scuola secondaria di primo grado e si è
frequentato almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado con
successo;
si è in possesso della certificazione delle competenze chiave di cittadinanza
negli assi culturali indicati nel DM 22/08/2007, n. 139, rilasciata da parte di
un soggetto pubblico, con l’utilizzo del modello di certificazione allegato al DM
n. 9 del 27/01/2010, le competenze chiave di cittadinanza negli assi culturali
indicati nel DM 22/08/2007, n. 139.

La frequenza dell’azione formativa ammessa alle
provvidenze del presente Avviso è
totalmente gratuita per gli allievi, ai quali è assicurata,
sempre gratuitamente, la fornitura di
materiali didattici, anche su supporti digitali, adeguati a
consentire il migliore
apprendimento.
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LA NOSTRA
OFFERTA
FORMATIVA

CORSI GRATUITI
FINANZIATI DALLA
REGIONE MARCHE
OPERATORE PER I
SERVIZI DI VENDITA

OPERATORE AI
SERVIZI
DI PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA
STRUTTURE
RICETTIVE

