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Settore Educazione 
Centro Formazione Professionale  
Comune di Monza Scuola Paolo Borsa 
 
 
 
Monza, 10.01.2008 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti  
delle Scuole Medie Statali e paritarie 
Loro Sedi  

 
Oggetto: Nuove procedure di iscrizione degli allievi di terza media di triennali di qualifica 
professionale anno formativo 2008/2009 
Modalità operative per l’inserimento al centro di formazione Professionale Comune di 
Monza Scuola Paolo Borsa 
 
 
Gentili signori, 
in relazione alle iscrizioni dei ragazzi in uscita dalla terza media si pongono alla Vostra 
attenzione le nuove disposizioni della Regione Lombardia in termini di : 
MODALITA’, PROCEDURE E TEMPI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI 
PERCORSI DI QUALIFICA PER L'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - CLASSI PRIME - ANNO FORMATIVO 2008-2009 (DDUO n.16169 del 
20-12-200). 
Poiché in riferimento a indirizzi e contenuti della LR 19/2007, il “focus” viene effettuato 
sull’allievo con finanziamento attraverso la “dote” intesa quale valore economico per 
l’accesso ai servizi di formazione professionale, si suggerisce di tenere in considerazione i 
tempi utili che sono disponibili ai ragazzi e alle loro famiglie per effettuare l’iscrizione nel 
sistema della Formazione Professionale con contestuale richiesta della “dote” che è la risorsa 
finanziaria indispensabile per l’ingresso e la permanenza nel sistema formativo a partire 
dall’anno 2008/2009. 
Si chiede la Vostra cortese collaborazione nella divulgazione e nell’espletamento delle nuove 
modalità operative presso le famiglie dei ragazzi che hanno optato per il percorso di 
formazione professionale presso il CFP Comune di Monza Scuola Paolo Borsa. 
 
Ringraziando per l’attenzione si inviano i saluti più cordiali.  
 
IL DIRETTORE DEL        IL DIRIGENTE DEL 
CFP COMUNE DI MONZA       SETTORE EDUCAZIONE 
SCUOLA PAOLO BORSA      DEL COMUNE DI MONZA 
Dr. Rossella Arpini      Dr. Michele Siciliano 
 
 
 
 
 
 
Allegati.: 
1- iter procedurale 
2- scheda di iscrizione per i triennali della formazione professionale come da DDUO n 16169 
del 20-dic-2007.  
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         Allegato 1 
Iter procedurale previsto per l’iscrizione al CFP Borsa anno 2008/2009:  
 
1 .Per poter iscrivere i ragazzi in uscita dalla terza media ai percorsi di qualifica 
della formazione professionale è indispensabile effettuare le iscrizioni presso la 
scuola media di appartenenza, tramite compilazione del modulo allegato. 

 
2 .La Scuola Media deve poi convalidare la domanda di iiscrizione  con rilascio di copia della 
stessa al genitore  che deve poi portarla al Centro di Formazione Professionale CFP Borsa sia 
per l’iscrizione che per richiesta della “dote” alla Regione Lombardia (nel periodo che va dal 
14/01/08 al 04/02/08). 

 
IMPORTANTE: Le richieste di DOTE sono accettate e protocollate dal sistema informatico 
regionale solo nel periodo dal 14/01/08 al 04/02/08. Si raccomanda pertanto particolare 
attenzione al periodo di richiesta della dote in quanto per le richieste presentate oltre tale 
scadenza non sarà garantita l’erogazione della dote stessa pari a € 4.500,00 a cui si 
aggiungono € 3.000,00 annui se alunno con disabilità. 
 
3. Le domande di richiesta dote sono presentate dal genitore nella sede del CFP Borsa che 
formalizzerà la richiesta alla Regione Lombardia on-line e ne effettuerà la stampa. 
 Tale documento deve essere poi firmato dal genitore, con allegata copia della sua Carta di 
Identità e copia dell’iscrizione rilasciata dalla scuola di provenienza e tenuto agli atti del CFP. 

 
Per avere ampia ed esaustiva informazione e documentazione si può consultare il sito della  
Regione Lombardia  http://formalavoro.regione.lombardia.it (Documentazione Formazione) 
 

Per la consegna delle pratiche di iscrizione o per ulteriori informazioni /delucidazioni 
rivolgersi alla segreteria del CFP Borsa in via Longhi, 4 Monza, tel 039.2315148 -  Orari: 
da lunedì a giovedì  9.00/12.30 – 14.00/16.30   -  venerdì  9.00/12.30  



Allegato 2 alla DDUO n° 16169 del 20/12/2007

DOMANDA DI ISCRIZIONE
PERCORSI DI ISTRUZIONE E

FORMAZIONE PROFESSIOANLE

Al Direttore  del
(Denominazione dell’istituzione formativa)

_l_ sottoscritt_ in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn_
(cognome e nome)

alla classe di codesta Istituzione per l’anno scolastico 2008-09.

SCELTA IN SUBORDINE

1. Istituzione

2. Istituzione

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, e
consapevole delle responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al
vero,  dichiara che:

- l’alunn_
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_ a il

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità)

- è residente a (prov. )

Via/piazza n. tel.

10



- proviene dalla scuola classe

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
2.
3.
4.
5.
6.

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no

- il reddito imponibile (rilevabile dall’ ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di
euro

(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per

usufruire dell’esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Data…………………………………. Firma…………………………………

Firma di autocertificazione (Leggi
15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR
445/2000) da sottoscrivere al momento
della presentazione della domanda
all’impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole dell’utilizzo dei dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Data…………………………………. Firma…………………………………




