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Venezia, 31 gennaio 2014
Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di primo
grado statali e paritarie del Veneto
Ai Dirigenti UST del Veneto

Loro Sedi

OGGETTO: Iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione per il
conseguimento di qualifiche professionali per l’anno formativo
2014/2015.
In merito alla procedura regionale di iscrizione on line, attiva da lunedì 27 gennaio
2014 sul sito www.cliclavoroveneto.it, e considerato che - in base alla circolare MIUR n.
28/2014 e al comunicato congiunto Regione-USRV del 17 gennaio scorso - spetta alle scuole di
frequenza offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, si
ritiene utile fornire di seguito alcune precisazioni sulle modalità di utilizzo dell’applicativo
regionale per le iscrizioni al secondo ciclo:

1. nel caso di prima, seconda e terza scelta indirizzata solo a Centri di Formazione
Professionale, è necessario utilizzare esclusivamente la procedura regionale di
iscrizione on line, disponibile sul sito www.cliclavoroveneto.it;

2. nel caso di prima, seconda e terza scelta rivolta solo a Istituti Scolastici Superiori, è
necessario utilizzare esclusivamente l’applicativo messo a disposizione dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca nel sito www.iscrizioni.istruzione.it. Nello
stesso sito, attraverso l’applicativo “La scuola in chiaro” le famiglie potranno prendere
visione anche dei Centri di formazione professionale della nostra Regione che realizzano
corsi di formazione iniziale e delle tipologie di qualifica attivabili da ciascuno di essi
3. nel caso di scelta “mista”, dove i genitori vogliano iscrivere il proprio figlio come prima
opzione ad un Istituto Scolastico e come seconda opzione ad un CFP, o viceversa, sarà
necessario operare nel modo seguente:
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a.

quando la prima scelta è un Istituto Scolastico e la seconda un CFP, dal momento
che l’applicativo MIUR riceve solo le iscrizioni rivolte alle scuole superiori, è
necessario effettuare l’iscrizione sia in www.iscrizioni.istruzione.it, dove sarà
possibile
indicare
solo
la
scelta
dell’Istituto
Scolastico,
sia
in
www.cliclavoroveneto.it, dove dovranno essere indicate entrambe le scelte
(Istituto Scolastico e CFP);

b.

viceversa, quando la prima scelta è un CFP e la seconda un Istituto Scolastico sarà
possibile effettuare le iscrizioni solo su www.cliclavoroveneto.it, in quanto
l’applicativo ministeriale non accetta una seconda scelta senza il preventivo
inserimento di una prima opzione.

Si precisa in merito, che nel sistema regionale in cliclavoroveneto, a differenza che
nella procedura ministeriale, non è necessario conoscere i codici né della scuola di
provenienza, né dei CFP (e scuole) ai quali ci si vuole iscrivere: il sistema propone infatti una
maschera di ricerca che aiuta l’utente a trovare la scuola desiderata.
Riprendendo alcune indicazioni già fornite in occasione delle iscrizioni 2013/2014, si
precisa che, per agevolare le famiglie, si ritiene possibile che anche gli Organismi di formazione
interessati - se interpellati dai genitori - possano offrire assistenza nella procedura di iscrizione
ai Centri di formazione professionale attraverso il sito www.cliclavoroveneto.it.: in tal caso
l’operatore del CFP che effettua l’iscrizione utilizzerà le proprie credenziali di accesso al sito,
ma dovrà acquisire agli atti documentazione idonea a manifestare formalmente la volontà dei
genitori di iscrivere il proprio figlio al percorso prescelto.
Ciò potrà avvenire utilizzando in doppia copia il modulo di iscrizione messo a
disposizione dalla Regione, una delle quali sarà consegnata alla famiglia, mentre l’altra dovrà
restare agli atti del CFP, controfirmata dal genitore o dall’esercente la patria potestà.
Si ricorda infine che le scuole secondarie di I grado possono conoscere lo stato delle
iscrizioni che transitano attraverso il sistema regionale relative ai propri allievi accedendo
nell’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) nella sezione “allievi”.
Il Comunicato congiunto Regione – Ufficio Scolastico Regionale sulle iscrizioni 20142015, la presente nota informativa e il modulo di iscrizione sopra citato saranno a breve
disponibili nel sito della Regione all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi in “Informazioni generali”, nella
cartella zippata “Modalità iscrizioni percorsi triennali 2014-2015”.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.
Con l’augurio di un lavoro proficuo e di un’ampia e concorde collaborazione, si
porgono i più cordiali saluti
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto - Direzione Generale

Per la Regione del Veneto
Dipartimento formazione, istruzione e lavoro

Il Vice Direttore Generale
f.to dott.ssa Gianna Marisa Miola

Il Direttore
f.to dott. Santo Romano
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ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
NOTA INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE

Dal 27 gennaio 2013 è disponibile sul sito www.cliclavoroveneto.it una procedura regionale
di iscrizione on line per i genitori che vogliano iscrivere, come prima, seconda e terza scelta, un
figlio minorenne a un Centro di Formazione Professionale.
In merito si precisa che :

1. nel caso di prima, seconda e terza scelta indirizzata solo a Centri di Formazione
Professionale, è necessario utilizzare esclusivamente la procedura regionale di
iscrizione on line, disponibile sul sito www.cliclavoroveneto.it.
Di norma è obbligatoria la prima scelta, che si perfeziona chiedendo l’iscrizione a un CFP
e indicando una qualifica.
Tuttavia è importante tenere presente che tutti i Centri di Formazione che realizzano
percorsi per estetista o acconciatore ricevono ogni anno un numero di richieste di
iscrizione molto più elevato del numero di posti disponibili.
Per questo motivo, nel caso in cui si scelga di iscrivere il figlio o la figlia verso un corso
per “Operatore del benessere: estetica” oppure “Operatore del benessere: acconciatura”,
si raccomanda di esprimere una seconda, e possibilmente anche una terza scelta verso
una qualifica in un diverso comparto (non benessere), o verso la classe prima di un
Istituto Scolastico superiore.
Anche per altri tipi di percorso è possibile che venga raccolto un numero di iscrizioni
superiore ai posti disponibili e, per questo motivo, è sempre consigliabile esprimere
almeno una seconda scelta.

2. nel caso di prima, seconda e terza scelta rivolta solo a Istituti Scolastici Superiori, è
necessario utilizzare esclusivamente l’applicativo messo a disposizione dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca nel sito www.iscrizioni.istruzione.it. Nello
stesso sito, attraverso l’applicativo “Scuola in chiaro” le famiglie potranno prendere
visione anche dei Centri di formazione professionale della nostra Regione che realizzano
corsi di formazione iniziale e delle tipologie di qualifica attivabili da ciascuno di essi
3. nel caso di scelta “mista”, dove i genitori vogliano iscrivere il proprio figlio come prima
opzione ad un Istituto Scolastico e come seconda opzione ad un CFP, o viceversa, sarà
necessario operare nel modo seguente:

a. quando la prima scelta è un Istituto Scolastico e la seconda un CFP, dal momento
che l’applicativo MIUR riceve solo le iscrizioni rivolte alle scuole superiori, è
necessario effettuare l’iscrizione sia in www.iscrizioni.istruzione.it, dove sarà
possibile
indicare
solo
la
scelta
dell’Istituto
Scolastico,
sia
in
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www.cliclavoroveneto.it, dove dovranno essere indicate entrambe le scelte
(Istituto Scolastico e CFP);

b. viceversa, quando la prima scelta è un CFP e la seconda un Istituto Scolastico sarà
possibile effettuare le iscrizioni solo su www.cliclavoroveneto.it, in quanto
l’applicativo ministeriale non accetta una seconda scelta senza il preventivo
inserimento di una prima opzione.

Accesso alla procedura di iscrizione
Chi intenda iscrivere un'allieva/o deve registrarsi in www.cliclavoroveneto.it.
Attenzione: tutti coloro che hanno un account per i servizi di Veneto Lavoro sono già
conosciuti da Cliclavoroveneto.it.
Se non si è sicuri di essere già registrati si consiglia di provare la procedura di registrazione e il
sistema dirà se al codice fiscale inserito per registrarsi è già associato un account.
Se non si è registrati è necessario seguire fino in fondo la procedura di registrazione.

Individuazione delle scuole e dei CFP
Nel sistema regionale in cliclavoroveneto, a differenza che nella procedura ministeriale, non è
necessario conoscere i codici né della scuola di provenienza, né dei CFP (e scuole) ai quali ci si
vuole iscrivere: il sistema propone infatti una maschera di ricerca che aiuta l’utente a trovare la
scuola desiderata.

Assistenza alle famiglie
Le scuole medie presso cui i ragazzi interessati a iscriversi al secondo ciclo stanno
frequentando il terzo anno offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
Tuttavia le famiglie potranno chiedere assistenza nella procedura di iscrizione anche ai Centri
di Formazione professionale, a cui viene indirizzata l’iscrizione.
In tal caso il genitore o l’esercente la patria potestà dovrà compilare e sottoscrivere un modulo
di iscrizione fornito dal CFP in doppia copia, una delle quali sarà consegnata alla famiglia,
mentre l’altra dovrà restare agli atti del Centro che ha accoglie l’iscrizione e che ha fornito
assistenza alla famiglia.
Il manuale di aiuto all’utente per l’iscrizione è disponibile a questo link:
http://www.venetolavoro.it/confluence/display/IOL/Procedura+delle+iscrizioni+on+li
ne
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