
Estensione del sistema di iscrizione on-line alla prima 
superiore ai Centri di Formazione Professionale (CFP) 

Regione Piemonte

Gentili famiglie, vi ricordiamo che anche quest’anno l’iscrizione presso ENGIM 
Piemonte San Luca deve essere obbligatoriamente formalizzata online, come 
disposto dalla Legge 135/2012 e dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.
Per le operazioni di iscrizione:
- si parte dal sito "http://www.iscrizioni.istruzione.it/" (raggiungibile anche dal sito del 
MIUR);
- dalla home page è scaricabile la brochure di sintesi generale in cui è illustrata la 
procedura per l’iscrizione. 
-selezionando: "come fare" si va ad una sezione di spiegazione la cui prima pagina è 
riassuntiva, poi ci sono 4 ulteriori linguette di accesso al dettaglio delle 4 fasi principali 
dell’iscrizione, per ognuna è scaricabile una miniguida.
-per la ricerca della sede e dei corsi c'è il sito "La scuola in chiaro" 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/), accessibile tramite link dal sito 
delle iscrizioni.

L’iscrizione dovrà avvenire tra il 16 gennaio e il 6 febbraio 2017.

Per effettuare l’iscrizione sarà necessario procedere con la registrazione preliminare 
dell’allievo sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/, sarà possibile fare tale operazione a 
partire dal 9 gennaio 2017. A seguito di questa registrazione, che richiede il possesso di 
un indirizzo e-mail, verrà fornita una username e una password che permetteranno 
l’iscrizione online ai corsi.

Per supportare le famiglie nel caricamento delle domande on-line il centro 
ENGIM Piemonte San Luca nel periodo 16 gennaio - 6 febbraio 2017 rende disponibile un 
operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 previo appuntamento telefonico.

Tra il 7 e il 28 febbraio sarà definita la lista delle domande accettate. Per la compilazione 
di tale lista verranno applicati i criteri di accettazione previsti.

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CORSI 
TRIENNALI DI QUALIFICA:

- OPERATORE DEL BENESSERE - INDIRIZZO ACCONCIATORE
- OPERATORE DEL BENESSERE - INDIRIZZO ESTETICA
- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - INDIRIZZO SALA BAR

POSTI DISPONIBILI PER CORSO: 25

 Sono disponibili un massimo di 3 posti per allievi con diagnosi funzionale e/o  
esigenze educative speciali, nei limiti delle risorse disponibili. La domanda 
presentata on line deve essere completata con la presentazione, da parte dei 
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genitori, della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della 
diagnosi entro non oltre il 16 febbraio 2017. Costituisce criterio di precedenza il 
possesso dell'idoneità ai laboratori

 hanno precedenza gli allievi che devono assolvere l’obbligo di istruzione, con 
particolare attenzione ai quattordicenni

 si terrà conto della viciniorietà  della residenza dell’allievo dal nostro CFP
 condizione NECESSARIA E INDISPENSABILE per il completamento della 

domanda è la partecipazione ad un colloquio motivazionale orientativo presso la 
sede. Il colloquio potrà essere PRENOTATO presso la sede ENGIM Piemonte 
San Luca dal giorno 7 febbraio 2017 dalle ore 8.30 e nei giorni successivi con 
orario di segreteria. L’ordine di prenotazione costituirà criterio di precedenza per 
l’iscrizione al corso


