
 
 

    
 

 
 

 
 

Direzione Formazione Professionale 
e Lavoro 

              Settore Attività Formativa  
 

 

PROGETTO POLIS 
Anno scolastico 2013/2014 

 
Corsi triennali serali gratuiti per 

il conseguimento del 
 

diploma statale  
e 

qualifica professionale  
(al termine del secondo anno) 

 

Sono aperte le iscrizioni con la possibilità di ri-
conoscimento crediti: 
 Formativi (corsi seguiti) 
 Lavorativi (esperienza)  

 Scolastici (promozioni)  

SCHEDA ISCRIZIONE  
AL PERCORSO  

 

DIPLOMA 

QUALIFICA 

 

 

COGNOME 

NOME 

NATO A                                                   PR  

NATO IL  

RESIDENTE A                                         PR 

IN VIA                                                       NR 

CAP 

TEL/CELL  

COD. FISCALE 

 
Firma _____________________ 

 
Il C.T.P. tratterà i dati da lei forniti nel rispetto del D. Lgs. 196/03. 

 

I N F O R M A Z I O N I    ED    I S C R I Z I O N I 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
per l’istruzione e la formazione in età adulta (CTP–EDA) 

Via Aquileia, 1 - 28100 Novara 
Tel. 0321 431020 

 
 

 



 
Il “Centro Territoriale Permanente ” con gli Istituti Supe-
riori  e le Agenzie Formative  della RETE POLIS propon-
gono percorsi di studi serali, gratuiti: per il conseguimento 
in tre anni del diploma statale  ed al termine del secondo 
anno una qualifica professionale. 
 
DURATA  Il percorso dura 3 anni, diviso in tre segmenti da 
600 ore l’uno (un segmento per ogni anno) 
 
DESTINATARI adulti in possesso di licenza media 
 
FREQUENZA: in orario serale, inizio: ottobre 2013 
 
SEGMENTI: 
• Primo Segmento , il primo anno coincide con il 1° ed il 

2° anno di scuola superiore e con la prima annualità del 
corso di formazione. 

• Secondo Segmento,  il secondo anno coincide con il 3° 
ed il 4° anno di scuola superiore e con la seconda an-
nualità del corso di formazione ed il conseguimento del-
la qualifica professionale. 

• Terzo Segmento , il terzo anno scolastico coincide con 
il 5° anno di scuola superiore e con Esame di Stato e 
conseguimento diploma 

 
ACCOGLIENZA: 
Colloquio da metà settembre per accoglienza e riconosci-
mento dei crediti in funzione di precedenti percorsi scola-
stici dimostrabili. 
 

 

I PERCORSI 
Istituto Tecnico “Mossotti” 
con  ENAIP  
DIPLOMA 
Tecnico economico 
e qualifica professionale di  
OPERATORE MARKETING E  
COMUNICAZIONE 

 

Istituto Tecnico Industriale “FAUSER” 
con  ENAIP 
DIPLOMA 
PERITO in Trasporti e Logistica 
COSTRUZIONI AERONAUTICHE  
e qualifica professionale di  
MANUTENTORE MECCANICO 

 

Istituto Tecnico Industriale “OMAR” 
con FILOS 
DIPLOMA 
PERITO ELETTRONICO E  
ELECOMUNICAZIONI 
e qualifica professionale di  
ADDETTO ELABORAZIONE DISEGNI CON 
STRUMENTO CAD 

 

Istituto Magistrale “TORNIELLI BELLINI” 
con  FILOS 
DIPLOMA  
LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 
e qualifica professionale di  
ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA 

 

 
Documenti necessari per l’iscrizione: Carta d’identità, codice fiscale, permes-
so di soggiorno per cittadini stranieri, titolo di studio. 


