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 Alla cortese attenzione dei Genitori degli Alunni/e 

 Interessati ai Corsi del CFP di Clusone 

 Anno Formativo 2019-‘20 

Clusone, 7 Gennaio 2019 

 

Gent.mi Genitori ed Alunni/e, 

 come forse avrete saputo, le iscrizioni al prossimo anno 

scolastico iniziano oggi, Lunedì 7 Gennaio alle ore 8,00 e termineranno alle 20,00 di 

Giovedì 31 Gennaio 2019. 

 

Poiché avete lasciato durante gli openday al CFP di Clusone i Vostri 

riferimenti (mail, indirizzo e telefono) è nostra cura, come promessoVi di tenerVi 

informati affinché possiate guidare le scelte per i Vostri figli senza disagio. 

 

L’iscrizione può avvenire direttamente da internet sul sito ministeriale della 

Pubblica Istruzione http://www.iscrizioni.istruzione.it (seguendo le istruzioni) o col 

supporto del CFP di Clusone (previa prenotazione), se iscriverete i Vostri figli presso 

uno dei nostri corsi di qualifica: Sala-Bar, Preparazione Pasti, Pasticceria Panetteria 

ed Operatore Agricolo Allevamento Animali. 

 

Terminato il periodo di iscrizione, (se l’avete effettuata autonomamente sul 

sito ministeriale) verificate che Vostro figlio/a sia stato iscritto correttamente al corso 

prescelto, effettuando al CFP di Clusone una telefonata di controllo negli orari 

d’ufficio che trovate nella parte finale di questa lettera. 

 

Una volta accertata l’iscrizione dovrete attendere una comunicazione 

ufficiale di conferma della nostra scuola, che avverrà dopo il 31 Gennaio 2019, 

cioè dopo la chiusura delle iscrizioni; ottenuti gli esiti favorevoli degli esami di 3a 

media sarete chiamati dal CFP di Clusone per un incontro, presumibilmente nel 

mese di Luglio 2018, nel quale Vi verrà consegnato il Calendario Scolastico, 

l’elenco dei libri o del Tablet da acquistare in caso di Didattica Digitale, l’elenco 

delle obbligatorie divise di laboratorio per i problemi di sicurezza ed HACCP e gli 

accessi al sito riservato ai genitori per il Registro Elettronico. 

 

La scelta della scuola superiore per i Vostri ragazzi/e, non è una decisione 

facile soprattutto quando i figli/e non hanno preferenze chiare.  

 

Cercate di osservare e cercare di capire la modalità con la quale i Vostri 

figli imparano (se amano leggere, studiare oppure “fare” attività), parlate coi 

docenti per farVi consigliare e, nel caso di dubbi, chiedete di “sperimentare” 

qualche momento presso qualche attività scolastica del CFP di Clusone: infatti 

potrete partecipare ad esperienze laboratoriali che Vi potrebbero dare indicazioni 

sulle scelte scolastiche future dei Vostri ragazzi/e. 

http://www.abf.eu/
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Spesso alcune decisioni sulla scelta vengono effettuate sulla base delle 

amicizie (“mi iscrivo nella scuola dove vanno i miei amici”, oppure “vado nella 

scuola più vicina”): cercate come genitori di vagliare con attenzione questa e altre 

opzioni che spesso non si rivelano vantaggiose e sono foriere di fallimenti e faticosi 

riorientamenti. 

 

Per quanto riguarda la Formazione Professionale Vi preghiamo di effettuare 

la scelta entro il 31 Gennaio 2019, perché si attiverà un solo corso per ogni profilo, 

onde evitare in periodi diversi di non trovare ospitalità. 

 

I titoli di studio della formazione professionale sono valevoli non solo per 

l’Italia ma riconosciuti da accordi in tutta la UE; la qualifica triennale ottiene il 3° liv. 

Europeo ed anche l’abilitazione alle attività commerciali e produttive, mentre il 

diploma di quarto anno il 4° livello europeo, come la maturità quinquennale  

statale. Ovviamente i titoli europei, quindi anche quello italiano, sono riconosciuti in 

tutto il mondo (USA e Cina comprese) dove abbiamo ex allievi che si sono distinti in 

attività legate all’indirizzo di studi sui quali sono stati formati.  

 

In caso di figli/e con disabilità, legge 104, Vi chiediamo di prendere 

contatto tramite la scuola media con i nostri docenti incaricati del sostegno 

(Coordinatrice prof. Cristinelli) per vagliare la congruità della scelta e le possibilità 

di successo formativo; per i ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

il CFP di Clusone si attiene alle direttive ministeriali in materia e della Regione 

Lombardia ed all’avvio delle attività a Settembre prenderete contatto con la 

Coordinatrice, prof.ssa Piera Martinelli. 

 

Rimaniamo comunque a disposizione dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle 

16,00 (esclusa l’ora pasti dalle 13,00 alle 14,00) per qualsiasi chiarimento e per la 

prenotazione, in caso di supporto per le iscrizioni, con le nostre operatrici della 

segreteria didattica e con i Coordinatori dei vari corsi ed indirizzi (Agricolo-

Allevamento Animali, Sala & Bar, Cucina e Panificazione-Pasticceria). 

 

 A nome degli operatori del CFP di Clusone auguro ai Vostri ragazzi/e un 

positivo orientamento ed un successivo esito scolastico soddisfacente in 3a media. 

 

 Il Responsabile CFP di Clusone 

 Amos Simoncelli 

 

Orari segreteria CFP Clusone: Funzionarie Silvia Berretta e Luisella Bonomi 

Lunedì-Venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 

http://www.abf.eu/

