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Iscrizioni presso le scuole professionali di lingua italiana 
 
Gentili dirigenti scolastiche/ci, gentili referenti per l’orientamento, 
 
si ritiene opportuno inviare alcune informazioni di carattere generale riguardanti l‘offerta formativa presso le 
nostre scuole e le modalità di accettazione delle domande. 
 
Iscrizioni e modalità di accettazione delle domande 
 
Annualmente la giunta provinciale stabilisce il numero delle classi attivate nei vari settori e qualifiche 
professionali, l’iscrizione è quindi subordinata ai posti disponibili. 
 
Annualmente il numero delle domande di iscrizione supera notevolmente il numero di posti disponibili, per 
questa ragione la Giunta Provinciale ha disposto i criteri per l’accoglimento delle domande (DGP 4700 del 
2006), l’avvocatura della Provincia ha ulteriormente chiarito con proprio parere (prot. 377286/2009), le 
modalità di applicazione dei criteri. 
 
Ordine di precedenza adottato: 
 

1. Priorità assoluta agli allievi residenti in Provincia di Bolzano con precedenza agli allievi in obbligo     
scolastico (criterio anagrafico con precedenza agli allievi più giovani); 

2. Allievi non residenti in Provincia di Bolzano secondo la disponibilità dei posti residui dopo il 15.03. 
seguendo il criterio anagrafico e quello cronologico della registrazione della domanda. 

 
Alunni con certificazione (L.104 del 1992) 
 
Si fa inoltre presente, che nelle classi possono essere accolti di regola fino a due alunni con certificazione, in 
casi del tutto eccezionali il numero può salire fino a un massimo di 4 . 
 
Cordiali saluti  
 
                                                                                                                           Il direttore  
             Renzo Roncat  
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Per l’Anno Formativo 2020-2021  i corsi ai quali è possibile iscriversi sono i seguenti: 
 
SETTORE FRUTTIVITICOLTURA E GIARDINAGGIO 
Operatore/Operatrice Agricolo Ambientale 
 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Automeccanico/a 
Operatore/Operatrice di processo nell’area elettromeccanica 
Operatore/ Operatrice grafico/a 
Tecnico/a dei trattamenti estetici (Quadriennale) 
 
 
SETTORE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI 
Operatore/Operatrice settore servizi commerciali e servizi di impresa 
Operatore/Operatrice servizi di impresa 
Operatore/Operatrice Turistico Sportivo – Olympia 
 
 
SETTORE ALBERGHIERO 
Biennio introduttivo alle attività alberghiere e della ristorazione 
 
SETTORE PROFESSIONI SOCIALI 
Scuola sociosanitaria I (Quadriennale e in obbligo scolastico) 
 
 
Qualifica professionale e diploma in apprendistato 
 
E‘ possibile ottenere la qualifica e il diploma professionale anche nei percorsi in apprendistato, i 
requisiti per sottoscrivere un contratto di lavoro in apprendistato sono : 

• Età compresa tra i 15 e i 25 anni 

• Per i minorenni: essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado. 

Il percorso in apprendistato è triennale o quadriennale a seconda della professione, in Alto 
Adige/Südtirol 59 figure professionali prevedono un apprendistato triennale con il rilascio finale di una 
qualifica professionale mentre 48 sono le figure professionali per cui è previsto un apprendistato 
quadriennale e il rilascio di un diploma professionale. 

Gli apprendisti frequentano la scuola professionale un giorno alla settimana per un totale di circa 1600 
ore formative nel quadriennio. La ricerca del datore di lavoro e la sottoscrizione del contratto di lavoro 
sono a cura della famiglia, le scuole professionali e il servizio orientamento della Formazione 
Professionale possono svolgere funzioni di orientamento e sostegno nella fase di ricerca e 
sottoscrizione del contratto. 
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