Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri
‘E. Fermi’ Pontedera (Pi)
Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742
http://www.itcgfermi.it
E-mail: mail@itcgfermi.it

Comunic.n. 202

Pontedera, 26 febbraio 2009
Ai docenti
Ai genitori e agli studenti del biennio

Oggetto: Il sistema toscano dell’obbligo di istruzione.
Si ricorda che dal 1° settembre 2007 l’obbligo di istruzione riguarda gli studenti fino a 16 anni
d’età, in base alla L.n.296/2006 (Finanziaria 2007):
art.622 “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età. L’età di accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. […]”.

Mentre alcune Regioni hanno previsto la possibilità che gli studenti del biennio possano
assolvere l’obbligo di istruzione in percorsi professionali, la Regione toscana ha stabilito che esso deve
essere espletato nelle scuole (Linee guida sull’attuazione dell’obbligo di istruzione in Toscana, adottate
con DGR n.615 del 27/08/2007).
Pertanto tutti i ragazzi sono tenuti a frequentare il biennio della scuola superiore fino al
compimento del 16° anno di età, per acquisire nel percorso scolastico le competenze di base, disciplinari
e di cittadinanza, indispensabili per inserirsi nella vita lavorativa e civile.
Con la recente delibera 979 del 24.11.2008 la Regione Toscana ha stabilito che coloro che
lasciano il percorso scolastico a 16 anni, completato il biennio, devono comunque frequentare un corso
professionalizzante della durata di un anno, che permette di acquisire una qualifica di II livello europeo
utile per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Ciò è valido anche per chi ha 16 anni ma non ha completato il biennio e intende uscire dal
percorso scolastico: in questo caso il ragazzo, prima di iscriversi al corso professionalizzante, deve fare
un percorso “di recupero” delle competenze di base.

Abbiamo in sintesi le seguenti situazioni per chi non intende frequentare la scuola dopo i 16
anni:
Età

Classe

Studente di 16
anni

Nell’anno in corso
frequenta la classe 2^

Studente di 16
anni

Nell’anno in corso
frequenta la 1^ classe

Obbligo di istruzione e
formazione
Deve frequentare un corso
professionalizzante da ottobre
2009

Deve frequentare un corso
professionalizzante da ottobre
2009, ma prima di ottobre deve
frequentare alcuni moduli “di
recupero”

Adempimenti
Dichiara, entro il 7 marzo
2009, la sua intenzione di
uscire dalla scuola e indica
le preferenze tra diversi
profili professionali
Dichiara, entro il 7 marzo
2009, la sua intenzione di
uscire dalla scuola e indica
le preferenze tra diversi
profili professionali

Studente di 15
anni

Nell’anno in corso
frequenta la 1^ classe

Nell’anno scolastico 2009/10
frequenterà la classe 2^ dedicando
una parte delle ore ad attività
legate al corso professionalizzante
scelto

Dichiara, entro il 7 marzo
2009, la sua intenzione di
uscire dalla scuola una
volta compiuti 16 anni e
indica le preferenze tra
diversi profili professionali

Come risulta nella tabella, gli studenti del biennio che intendono lasciare la scuola al compimento
del 16° anno, devono segnalare la loro intenzione alla scuola entro il 7 marzo prossimo, esprimendo anche le
proprie preferenze (in ordine di priorità) sui seguenti profili professionali che saranno curati nell’anno
professionalizzante:
-

Installatore e manutentore impianti elettrici
Installatore e manutentore impianti termoidraulici
Operatore alla ristorazione –cuoco/cameriere
Operatore del punto vendita
Operatore all’autoriparazione
Operatore meccanico di sistemi

I genitori interessati ad avere chiarimenti sono invitati ad una riunione che si terrà presso l’ITCG
Fermi il giorno giovedì 5 marzo p.v. alle ore 18.00.
La Dirigente Scolastica

Cristina Cosci

Da riconsegnare al Coordinatore di classe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..
Genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………………………
della classe………………… dell’ITCG Fermi di Pontedera dichiara di aver ricevuto comunicazione in
merito al sistema toscano dell’obbligo di istruzione.
Data…………………………………………………………………Firma

