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Alle famiglie degli allievi i che frequenteranno la classe Prima Superiore 

Alla e.a. di: 

Dirigente Scolastico, docenti referenti per l'orientamento e segreterie didattiche 

Scuole Secondarie di Secondo grado 

Oggetto: Iscrizione al percorso triennale di istruzione e formazione per il conseguimento della qualifica professionale di 

OPERATORE EDILE per l'anno formativo 2018/2019 

Come da accordo Stato-Regione, il Ministero ha fissato al 6 febbraio 2018 il termine ultimo per la scadenza delle 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. Tali iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line 

attraverso il sito del MIUR, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. 

In Veneto, come nell'anno scolastico precedente, il servizio di iscrizione on-line sarà esteso anche ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale realizzati dagli Organismi di Formazione accreditati e sarà possibile accedervi 

a partire dal 16 gennaio fino al 6 febbraio 2018 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

Al fine di offrire supporto ai genitori per le iscrizioni, informiamo che le segreterie della Scuola Edile di Padova e di 

Stanghella sono a disposizione dal 16 gennaio p. v. nelle sedi e negli orari sotto indicati: 

SEDE DI PADOVA - Via Basilicata 10 - Tel. 049/761168 

Orari: 

• Mattino: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

• Pomeriggio: martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

SEDE DI STANGHELLA - Via C. Marchesi 30 - Tel. 0425/456016 

Orari: 

• Mattino: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

• Pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Si prega gentilmente di telefonare per fissare l'appuntamento. In caso di necessità sarà possibile concordare altro orario. 

Si ricorda infine che per effettuare l'iscrizione on-line saranno necessari i seguenti documenti: carta d'identità e codice 

fiscale di entrambi i genitori e dello studente. 

Inoltre la nuova denominazione della scuola è Scuola Edile Padova e non più CPIPE e tutte le informazioni per 

l'iscrizione on-line si possono trovare anche sul sito www.scuolaedilepadova.net. 

Si ricorda infine che la nostra scuola non prevede tassa di iscrizione ed è completamente gratuita. 

Distinti saluti Il Direttore Scuola Edile Padova - CPT 
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