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CIRCOLARE N. 427 DEL 19/04/2022
Oggetto: Richiesta di iscrizione alla classe 5^ per allievi in possesso di diploma di 4^IeFP – A. S. 2022-23
L'IPIA “Cesare Pesenti” istituirà anche per l'a.s. 2022-2023 classi quinte destinate ad accogliere, previa
selezione, studenti in possesso del diploma di 4° anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che
intendano conseguire il diploma di Stato di Istruzione Professionale (IP) nei seguenti indirizzi:
- Manutenzione e Assistenza Tecnica (Apparati e Impianti)
- Manutenzione e Assistenza Tecnica (Mezzi di Trasporto)
- Made in Italy (Produzioni meccaniche e Automazione)
La tabella sottostante riporta la confluenza tra diploma IeFP conseguito e indirizzo IP accessibile:
CORSO DIURNO
Diploma IeFP (4^)
Indirizzo IP (5^)
Tecnico elettrico
Manutenzione e Assistenza Tecnica (Apparati e
Tecnico per l'automazione industriale (da
Impianti)
operatore elettrico/elettronico)
Tecnico di impianti termici
Tecnico per la modellazione e fabbricazione
digitale – prototipazione elettronica
Tecnico riparatore dei veicoli a motore

Manutenzione e Assistenza Tecnica (Mezzi di
Trasporto)

Tecnico per la programmazione e gestione di
impianti di produzione
Tecnico per l'automazione industriale (da
operatore meccanico)
Tecnico per la modellazione e fabbricazione
digitale – modellazione e prototipazione

Made in Italy (Produzioni meccaniche e
Automazione)

Istituto di Istruzione Superiore Statale “CESARE PESENTI”

CORSO SERALE
Diploma IeFP (4^)
Tecnico elettrico
Tecnico per l'automazione industriale
Tecnico di impianti termici
Tecnico per la modellazione e fabbricazione
digitale
Tecnico per la programmazione e gestione di
impianti di produzione

Indirizzo IP (5^)
Manutenzione e Assistenza Tecnica (Apparati e
Impianti)

Tutti gli studenti interessati sono invitati a presentare online, entro il 25 maggio 2022, la loro
manifestazione di interesse, compilando il modulo raggiungibile dal seguente link:
https://forms.gle/TQbmQWYVJfHvoGcn6
Entro il 6 luglio 2022, gli studenti provenienti da altri istituti o enti di formazione dovranno produrre, a
conclusione dell’esame, i seguenti documenti (già in possesso della scuola per gli studenti dell’Istituto
Pesenti):
1. Certificato sostitutivo di diploma di 4^IeFP con valutazione finale
2. Certificato sostitutivo di qualifica di 3^IeFP con valutazione finale
3. Portfolio parte 2^ o documento attestante i livelli delle competenze raggiunte alla fine del 4° anno
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente e sulla base del D.M. 86/2004 e 87/2004, una Commissione
per il riconoscimento dei crediti, appositamente nominata dal Collegio dei docenti, esaminerà e valuterà la
documentazione prodotta e comunicherà entro il mese di luglio l'esito della valutazione, pubblicando
sull'albo della scuola e sul sito web www.istitutopesenti.edu.it l’elenco degli ammessi e le ulteriori procedure
per il perfezionamento dell’iscrizione.
Le domande pervenute in ritardo rispetto alla data di scadenza o prive della necessaria documentazione
non saranno accolte, anche se in presenza dei requisiti minimi stabiliti dalla Commissione.
Si precisa che l’attivazione delle classi quinte per studenti in possesso di diploma IeFP è subordinata a fattori
e autorizzazioni non del tutto dipendenti dal nostro Istituto e che, pertanto, le opzioni e il numero di posti
disponibili non possono essere stabiliti a priori e sono in numero limitato.
Si ribadisce, inoltre, che la richiesta presentata non costituisce, in alcun caso, garanzia di iscrizione ai corsi.
L’accesso all’indirizzo IP per studenti provenienti da altro indirizzo è, infatti, soggetto a selezione in base ai
criteri insindacabili che saranno stabiliti dal Consiglio di Istituto su proposta della Commissione al termine
delle operazioni di ricevimento delle domande.
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