
VADEMECUM ISCRIZIONE CORSO ADULTI
ANNO FORMATIVO 2021-22

Dove reperire la modulistica
Tutti i moduli sono presenti sul sito scolastico nella sezione del corso serale.

Quale modulistica compilare

Prima iscrizione al corso adulti Studenti interni già frequentanti
nell’anno formativo corrente

MODULO ISCRIZIONE A MODULO ISCRIZIONE B

Scadenza presentazione domande
Le scadenze per le presentazioni delle domande sono le seguenti:

Prima iscrizione al corso adulti Studenti interni già frequentanti
nell’anno formativo corrente

15 luglio 2021 16 maggio 2021

Come compilare la modulistica
I moduli di iscrizione, essendo dei file pdf editabili a campi, vanno scaricati e
compilati attraverso un qualunque lettore di file pdf della propria piattaforma digitale
in uso (pc desktop, tablet ... etc).
Gli unici campi che possono essere compilati sono:

● spazi testo editabili (colore grigio chiaro)
● caselle di controllo

Una volta compilati correttamente i campi il file può essere salvato per rendere
permanenti le modifiche in locale. Dovrà essere poi stampato per la consegna in
segreteria didattica entro la data di scadenza indicata. La modulistica se possibile
deve essere compilata digitalmente e non in modo autografo se non sulla firma alla
fine del documento previa stampa.
La scuola non si assume nessuna responsabilità sull’esito negativo dell’iscrizione al
corso causa indirizzo mail non corretto fornito sulla domanda di iscrizione e/o
mancato monitoraggio degli avvisi/convocazioni ricevuti dalla scuola.



Approvazione della domanda di iscrizione  - modulo A
L’approvazione finale della domanda viene fatta dalla Commissione dei crediti in
ingresso che si riunirà prima dell’inizio delle lezioni a.f. 2021-21, indicativamente la
prima settimana di settembre e in ogni caso prima dell’inizio delle lezioni.

Colloquio obbligatorio con la Commissione in ingresso - modulo A
Il candidato dopo aver presentato la domanda correttamente compilata ed entro la
scadenza indicata verrà convocato via email indicativamente verso fine agosto per
un colloquio obbligatorio con la Commissione in ingresso che:

● approverà la domanda
● stabilirà i crediti assegnati in ingresso sulla base del percorso pregresso e

della documentazione allegata
● valuterà la necessità della formazione interna di sicurezza sul lavoro
● stamperà il patto formativo individuale del percorso scolastico modulare che

verrà sottoscritto da Dirigente scolastico e dal richiedente.
La presenza al colloquio è obbligatoria e la mancata partecipazione non permette
l’ammissione al corso.

Inizio delle lezioni
Le lezioni del corso adulti iniziano in concomitanza a quelle del corso diurno la cui
data sarà presente sul sito scolastico. Il primo giorno di scuola del corso serale
consiste in un’importante presentazione plenaria dove verranno affrontati i seguenti
punti:

● funzionamento percorso modulare, crediti e personalizzazione
● orario e calendario annuale, sessioni di verifica
● stage
● presentazione del corpo docenti
● visita guidata  ai laboratori
● corsi sicurezza sul lavoro

Contatti ed info
Per informazioni è possibile contattare la Coordinatrice del corso adulti prof.ssa
MIchela Comper:

● cell. +39 3288450277
● email: michela.comper@ifpsandropertinitrento.it

https://www.ifpsandropertinitrento.it/
mailto:michela.comper@ifpsandropertinitrento.it

