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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI E 

STUDENTESSE IN POSSESSO DI 

DIPLOMA DI QUALIFICA IEFP 

 

 

Oggetto : RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE CLASSI QUARTE O QUINTE ISTITUTO 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI PER GLI STUDENTI IN POSSESSO 

DI DIPLOMA DI QUALIFICA IeFP 

 

Con la presente si rende nota la procedura in vigore in questo istituto per l’ammissione alle 

classi quarta o quinta dell’Istituto Professionale Statale per i servizi socio sanitari riservata agli 

studenti e alle studentesse in possesso del Diploma di Qualifica IeFP. 

 

Le domande di ammissione si ricevono in segreteria didattica entro la data del 31 luglio 

2016. 

 

Per opportuna conoscenza si ricorda che il passaggio dal sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale al sistema didi Istruzione è regolato dal D.M. 86 e dalla O.M. 87 del 2004. 

 

La commissione appositamente costituita, oltre all’analisi documentale dei titoli, certificazioni o 

autocertificazioni del possesso di competenze, procederà a verificare il grado di padronanza di 

conoscenze o abilità già formalizzate da titoli o dichiarate dal richiedente come acquisite. 

 

Alla luce di quanto sopra pertanto si raccomanda agli studenti di verificare e di documentare il 

possesso delle competenze e dei prerequisiti minimi indicati nell’allegato della procedura 

stessa. 

 

L’accesso alle procedure di riconoscimento crediti non prevede il pagamento di alcun contributo 

economico. 

 

 

     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Gambardella 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 
 
 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it

