ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it
presidesup.bolognabv@salesiani.it

Il Preside
EdI 02 del 11-09-2017 - Domanda di Iscrizione Prove Preliminari CFP
Esami Integrativi-Idoneità, circolare n° 2
Bologna, 11 Settembre 2017

ISCRIZIONE PROVE PRELIMINARI PER LE PASSSERELLE CFP
per accedere alle Passerelle di passaggio dal CFF all’Istruzione Professionale
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ CF:__________________________________
residente a ______________________________ in via _______________________________________________n. _____ cap. ___________
genitore/tutore dell’allievo/a ____________________________________________ nato/a a _________________________ il ______________
telefono casa _______________________ cell. allievo/a ______________________________ cell. genitore ____________________________
Email allievo/a (leggibile) ______________________________________________________________________________________________
Email genitore (leggibile) ______________________________________________________________________________________________
dopo aver attentamente letto la circolare EdI 01 del 11-09-2017 - Passerelle dal CFP – Regolamento
e aver consultato i programmi delle prove preliminari, pubblicati nell’apposita pagina del sito della scuola

CHIEDE CHE L’ALLIEVO/A POSSA ACCEDERE ALLE PROVE PRELIMINARI
NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: ITALIANO - MATEMATICA – INGLESE
al fine di accedere alle Passerelle per il passaggio dal CFP al seguente percorso di Istruzione Professionale:

[ ] Professionale IPIA (meccanica)
[ ] Professionale IPS (grafica)
La famiglia ritira ed accetta integralmente i seguenti documenti indicati i programmi delle prove di idoneità:
- Prove preliminari INGLESE
- Prove preliminari ITALIANO
- Prove preliminari MATEMATICA
La famiglia è consapevole del fatto che l’esito positivo delle prove preliminari è condizione necessaria per poter accedere
alle passerelle per il passaggio dal CFP all’Istituto Professionale.
Le prove si svolgeranno presso gli ambienti dell’Istituto nelle seguenti date:
- Venerdì 9 Febbraio 2018 - Italiano (prof.ssa Carrozzo) - ore 14:00 in aula di 2^ ITT
- Lunedì 12 Febbraio 2018 - Matematica (prof.ssa Passerini) - ore 14:30 in aula di 2^ ITT
- Mercoledì 14 Febbraio 2018 - Inglese (prof.ssa Molon) - ore 14:30 in aula di 4^ ITT
- Venerdì 16 Febbraio 2018 (orali di tutte le materie con tutti gli insegnanti) - ore 14:30 in aula di 2^ ITT
ATTENZIONE: l’assenza alle prove preliminari determina l’esclusione dalla Passerelle svolte presso l’Ist. Sales.
Una volta formalizzato l’esito positivo, la famiglia dovrà procedere con l’Iscrizione alle Passerelle di idoneità che si
terranno a Settembre secondo il calendario che verrà comunicato per tempo.
Si versano 15 € per le spese di segreteria e di preparazione delle prove preliminari.
FACOLTATIVO (per chi ha fatto almeno un anno nella scuola di stato ed ha ottenuto la promozione): allego la pagella di
promozione ottenuta presso la scuola: _______________________________________________________
Bologna, il __________________________________________________
Firma genitore _____________________________________________

Nulla osta Amministrazione
(dopo il pagamento di 15 €)
Data:______________________
Firma:_____________________
(amministrazione)

Il genitore è tenuto a consegnare in Segreteria Scolastica la presente iscrizione entro il 7 Febbraio 2018

