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ESTETISTA

RIVOLTO AI RAGAZZI SINO AI 17 ANNI E 364 GIORNI
CON LICENZA MEDIA

Il sistema scolastico italiano pretende l'obbligo di frequenza scolastica fino al 16°
anno di età. Tale obbligo può essere assolto con:
1) Iscrizione e frequenza del primo biennio di una qualsiasi classe di istituto superiore.
2) Iscrizione e frequenza di un corso di qualifica professionale programmato, gestito
e finanziato dall'amministrazione Regionale.
La Regione Sardegna da a tutti i ragazzi che hanno terminato la 3^ media
l'opportunità di scegliere un corso di qualifica regionale, alla conclusione del quale:
- Si avrà un attestato di qualifica valido nel mercato del lavoro regionale, nazionale ed
europeo.
- Si sarà acquisito un mestiere "pratico" in base al quale si potrà essere regolarmente
assunti da una Ditta o da un Ente Pubblico, oppure, per chi volesse, aprire una propria
impresa.
- Rientrare nel sistema scolastico statale risultando riconosciuti gli anni di qualifica,
per cui frequentare il corso di qualifica sarà equivalente alla frequenza per gli stessi
anni delle scuole superiori.
Il corso regionale IeFP è gestito in ogni aspetto; infatti la regione non solo paga il
corso e i suoi docenti, ma fornisce gratuitamente libri, materiale didattico, rimborsi
viaggio ecc.
Il sistema regionale IeFP è una grande opportunità per tutte le famiglie sarde, poiché:
1) E' un'alternativa concreta e utile per i ragazzi che non intendono proseguire gli
studi.
2) Garantisce una qualifica valida nel mercato del lavoro.
3) Consente ai ragazzi che frequentano di imparare un mestiere.
4) Consente di rientrare nella scuola pubblica senza perdere anni (spesso i ragazzi,
passata l'età dell'adolescenza, si dimostrano di nuovo interessati alla scuola).
5) E' garantito e spesato totalmente.

Requisiti per la partecipazione:
Si precisa che i destinatari dell’offerta formativa per il conseguimento della Qualifica
triennale IeFP di livello 3 EQF di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 226/2005
sono soggetti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso, alla data di avvio dei
singoli percorsi formativi, dei seguenti requisiti:
- licenza media;
- età inferiore ai diciotto anni (ovvero 17 anni e 364 giorni).
Dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni
obbligatoriamente ONLINE alle classi prime dei corsi di Istruzione e Formazione
Professionale. Le istruzioni operative per formalizzare l'iscrizione online sono
reperibili su: www.iscrizioni.istruzione.it

