IeFP – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
sono rivolti ai giovani che vogliono scegliere un
percorso diverso alla scuola superiore che
permetta loro di avere una qualifica professionale
subito spendibile nel mercato del lavoro.
Ci sono molti percorsi che si dividono in tanti
indirizzi.
Questi tipi di percorsi non sono fatti a scuola ma
sono realizzati da agenzie formative accreditate
dalle Regioni.
Per maggiori informazioni
www.regione.toscana.it

COME FARE L’ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione alla prima classe si
effettuano solo on line.
Dal 27 dicembre 2019 è possibile
registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
e ricevere così una password necessaria in seguito
per effettuare l’iscrizione. La password è inviata
alla propria casella di posta elettronica.
Dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2020, accedendo al servizio
“Iscrizioni on line”, sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) , si può fare l’iscrizione del
proprio figlio alla scuola scelta.
Ogni scuola viene identificata da un codice –
chiamato codice scuola-. Se non si conosce il
codice della scuola si può fare la ricerca attraverso
il portale “Scuola in Chiaro” del MIUR,
(cercalatuascuola.istruzione.it), oppure si può
chiederlo alla scuola di frequenza del figlio.
Le scuole superiori offrono un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica.
È possibile, in fase d’iscrizione, indicare anche una
seconda o terza scuola/Centro di formazione
professionale cui indirizzare la domanda nel caso
in cui l’istituzione di prima scelta non avesse posti
per l’anno scolastico 2020/2021.

LA MIA SCUOLA SUPERIORE
QUALE SCELGO?

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
www.istruzione.it

I LICEI

GLI ISTITUTI TECNICI

GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

I licei offrono un’ampia formazione culturale
adatta a chi ha intenzione di proseguire gli studi
all’università.

Gli Istituti Tecnici sono scuole che ti formano non
solo teoricamente ma anche nella pratica.

Gli Istituti Professionali sono scuole che ti formano
non solo teoricamente ma anche nella pratica.

Hanno una durata di cinque anni,
Hanno una durata di cinque anni,
Hanno una durata di cinque anni,
al termine dei quali si sostiene l’esame di Stato e si al termine dei quali si sostiene l’esame di Stato e si al termine dei quali si sostiene l’esame di Stato e si
consegue il diploma di istruzione liceale.
consegue il diploma di istruzione tecnica.
consegue il diploma di istruzione professionale.

Sono previsti sei percorsi:

Si dividono in due settori:

Si dividono in due settori:

1. Liceo artistico
– indirizzo Arti figurative
– indirizzo Architettura e ambiente
– indirizzo Design
– indirizzo Audiovisivo e multimediale
– indirizzo Grafica
– indirizzo Scenografia
2. Liceo classico
3. Liceo linguistico
4. Liceo musicale e coreutico
– sezione Musicale
– sezione Coreutica
5. Liceo scientifico
– opzione scienze applicate
6. Liceo delle scienze umane
– opzione economico-sociale

1. Settore Economico
- indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing
- indirizzo Turismo
2. Settore Tecnologico
- indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia
- indirizzo Trasporti e logistica
- indirizzo Elettronica ed elettrotecnica
- indirizzo Informatica e telecomunicazioni
- indirizzo Grafica e comunicazione
- indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie
- indirizzo Sistema moda
- indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria
- indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio

1. Settore dei Servizi
- indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale
- indirizzo Servizi socio-sanitari
- indirizzo Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera
- indirizzo Servizi commerciali
2. Settore Industria e Artigianato
- indirizzo Produzioni industriali e artigianali
- indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica

