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La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro.
Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.» 

(A. Schopenhauer)
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

SalutoCari ragazzi, è arrivato il momento di scegliere come proseguire il 
vostro percorso di studi. Un momento importante: sceglierete quale 
dovrà essere il trampolino di lancio per il vostro futuro professionale. 
Immagino che queste parole possano crearvi un po’ di ansia, ma sono 
certo che sarete in grado di decidere valutando i consigli dei vostri 
docenti, dei vostri genitori, e ciò che troverete in queste pagine. 
Sfogliatele, una ad una, leggete e rileggete ciò che vi è scritto. Non la-
sciate al caso nulla, neanche le pagine dedicate alle scuole che avete 
inconsciamente già stralciato dal ventaglio di probabilità, potreste 

avere delle sorprese. Gli Istituti Secondari di Secondo Grado 
sono in fermento, si aggiornano e modificano le loro 

offerte in base alle richieste degli studenti.
Cercate l’indirizzo più confacente alle vostre capa-
cità, esplorate il mondo dell’Istruzione Secondaria 
alla ricerca di ciò che è meglio per voi. 

 
   Abbiate sempre presente il vostro obiettivo    

  futuro. Nel mondo in cui viviamo c’è bi-
sogno di certezze, oltre che di speranze, e    
l’unica certezza che potete garantire a voi 

stessi, è un’istruzione adeguata. 

Antonio Del Corvo
Presidente

Provincia dell’Aquila
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

Cari studenti, la presente Guida all’Orientamento Scolastico           
“L’Albero delle scelte”, giunta alla sua quinta edizione,  vuole rappre-
sentare un ausilio nella  individuazione del nuovo percorso formativo. 
Per la prima volta tale guida è fruibile online, consultabile e scaricabile 
dal sito dell’Amministrazione Provinciale (www.provincia.laquila.it).
Le informazioni contenute nel testo sono organizzate secondo la tipo-
logia dell’offerta formativa, alla luce della recente riforma della scuola 
superiore e in base alla distribuzione geografica degli istituti scolastici 
nel territorio provinciale.
Costruire il vostro  percorso formativo, nella complessità socioculturale 
odierna, significa tener conto  delle vostre inclinazioni, attitudini, in-
teressi, ma è pur vero che la conoscenza, quanto più completa delle 
opportunità formative esistenti, sicuramente facilita la scelta.
Infatti,per scegliere nel modo migliore e più consapevole occorre “co-
noscere”.
L’Albero delle scelte vuole essere uno strumento utile ad ottimizzare la 
vostra decisione che, in ogni caso,  dovrebbe saper coniugare desiderio, 
passione e ragione.

Luigi D’Eramo
Assessore

Promozione Sociale e Scuola

Presentazione
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

Diritto e Dovere all’istruzione alla formazione

Con il D.Lgs. n. 76/2005 l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della 
Costituzione, nonché l’obbligo formativo, introdotto dall’articolo 68 
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono 
ridefiniti ed ampliati come diritto all’istruzione e formazione e correla-
tivo dovere. Tale diritto è assicurato per almeno dodici anni o, comun-
que, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale 
o di un diploma entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza 
nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo d’ 
Istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle 
istituzioni formative accreditate dalle Regioni o tramite la stipula di un 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

 Il dIrItto - dovere all’IstrUzIone e formazIone 
SI SOSTAnzIA In:

Obbligo scolastico  (ridefinito, ma non abolito), che si assol-
ve solo nella scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado 
(medie), con una durata di 8 anni.

Obbligo di istruzione (istituito dalla Legge n. 296/2006 - fi-
nanziaria 2007) della durata di 10 anni cioè fino a 16 anni di età,  che 
è assolto dagli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 
mediante la frequenza di due anni in un percorso scolastico (Licei, Isti-
tuti Tecnici e Istituti Professionali) o in un percorso di IeFP (Istruzione e 
Formazione Professionale)  realizzato da strutture formative accredi-
tate dalle Regioni o da un Istituto Professionale statale o paritario in 
regime di sussidiarietà o tramite la stipula di un contratto di apprendi-

Introduzione
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stato per la qualifica e il diploma professionale.
L’obbligo di istruzione è assolto anche tramite  l’istruzione parentale. 
In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, 
è necessario sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità.
Se si sceglie l’istruzione parentale, i genitori o gli esercenti la potestà 
genitoriale devono rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di 
residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno - di 
possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. 
Il dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale di-
chiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non pa-
ritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in 
cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie.
Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a 
conclusione del primo ciclo di istruzione.

Obbligo formativo (ridefinito, ma non abolito), che si assolve 
nella scuola, nel sistema della formazione professionale (dai 16 anni 
di età anche con percorsi biennali o annuali) e con l’apprendistato (dai 
15 anni di età), con una durata di 12 anni o, comunque, sino al con-
seguimento di una qualifica di durata almeno triennale o di un diplo-
ma entro il diciottesimo anno di età (in sostanza riguarda i due anni 
successivi all’obbligo d’ Istruzione). L’obiettivo è quello di innalzare il 
livello d’ Istruzione e di formazione dei giovani consentendo loro di 
completare un percorso scolastico o formativo che termini con un tito-
lo professionale (qualifica) o scolastico (diploma) riconosciuto.

In sintesi…

Cosa puoi fare al termine della scuola secondaria di primo grado (scuo-
la media) per assolvere l’obbligo di istruzione (fino a 16 anni)?
• puoi proseguire il percorso scolastico all’interno di una Scuola 
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Introduzione
Superiore (Scuola Secondaria di II grado)
• puoi frequentare percorsi triennali di Istruzione e Formazione 
Professionale attivati dalla tua Regione;
• puoi stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale. 
Per assolvere l’obbligo formativo (da 16 a 18 anni) naturalmente puoi:
 proseguire gli studi nella SCUOLA, eventualmente anche se-
guendo un percorso di qualifica triennale erogato da un Istituto Pro-
fessionale statale o paritario;
Se hai deciso di proseguire il tuo percorso all’interno di una Scuola 
Superiore in questa guida troverai l’elenco completo degli Istituti d’ 
Istruzione Superiore statali e paritari presenti nella Provincia dell’A-
quila, divisi per ambiti territoriali (ciascun ambito sarà distinto da un 
colore diverso).

oppure

 proseguire nel sistema della formazione professionale di com-
petenza regionale (enti accreditati), anche con eventuali percorsi in-
tegrati con la scuola;
Se hai deciso di scegliere un percorso d’ Istruzione e Formazione 
Professionale nella guida avrai tutte le informazioni necessarie cir-
ca gli Organismi di Formazione Provinciali (accreditati dalla Regione 
Abruzzo), ai quali puoi rivolgerti per avere informazioni sui corsi che 
saranno attivati nell’anno 2013/14;

oppure

 iniziare a lavorare con un Contratto di Apprendistato;
Se hai deciso di lavorare con un Contratto di Apprendistato, finaliz-
zato al conseguimento di una qualifica e diploma professionale e hai 
compiuto 15 anni,  nella guida troverai tutte le informazioni necessa-



12

rie e tutti gli indirizzi dei Centri per l’Impiego della Provincia ai quali 
puoi rivolgerti per avere maggiori chiarimenti.

Passerelle e PassaggI tra sIstemI formatIvI

Non sei più sicuro della scelta effettuata?

Puoi sempre modificarla! E’ prevista, infatti, la possibilità di effettuare pas-
saggi:
• dalla formazione professionale o dall’apprendistato si vuole rien-

trare nel sistema scolastico;
• dalla scuola superiore si vuole entrare nel sistema della formazio-

ne professionale o nel mercato del lavoro con un contratto di ap-
prendistato;

• dall’apprendistato alla formazione professionale e viceversa.
Le conoscenze, competenze ed abilità che hai acquisito nei diversi si-
stemi formativi non si perdono ma costituiscono “crediti formativi”, 
attestati da apposite certificazioni.

Come iscriversi?

Come previsto dalla C.M. n.96 del 17/12/2012, avente per oggetto “in-
dicazioni ed istruzioni relative alle iscrizioni” a partire dal 21 gennaio 
2013 le famiglie dovranno iscrivere i propri figli al primo anno della 
scuola secondaria di secondo grado esclusivamente on line, attraver-
so il servizio attivato sul sito internet del Ministero.
Il termine di scadenza per l’iscrizione alle classi prime degli Istituti d’i-
struzione secondaria di 2^ grado è fissato a giovedì 28 febbraio 2012. 
Tale servizio è disponibile anche per le classi intermedie, nel caso di 
cambiamento di istituzione scolastica o nuovi ingressi.
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Introduzione

In che modo si sceglie la strada da percorrere?

Per poter individuare il percorso  formativo più adatto a te, devi tener 
conto delle tue capacità, limiti, passioni, interessi, paure, obiettivi ri-
spetto al futuro.
Ma , soprattutto ,  è necessario che tu conosca le varie opportunità che 
il contesto in cui vivi ti offre.
Anche quest’anno, il Servizio Pubblica Istruzione della Provincia 
dell’Aquila ha realizzato la presente Guida online,  articolata in tabel-
le, schede e ambiti territoriali, che descrive in maniera dettagliata il  
sistema formativo provinciale.

L’auspicio è che questo volume possa rappresentare per te un valido 
ausilio per conoscere e decidere. 

Domenico Palumbo
Direttore

Dipartimento Ricostruzione
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

Formazione  Professionale
I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale rappresen-
tano uno dei tre “canali” per l’assolvimento del diritto e dovere all’i-
struzione e alla formazione 
Lo scopo dei corsi di formazione professionale è quello di integrare 
le conoscenze scolastiche di base (teoria) con conoscenze di natura 
tecnico-pratica (stages) necessarie per l’inserimento nel mondo del 
lavoro.
Le modalità relative alle iscrizioni ai percorsi IeFP sono definite dalla 
Regione Abruzzo con apposita circolare.

 
A CHI DEVI RIVOLGERTI 

Se non hai ancora compiuto 18 anni e devi assolvere il diritto-do-
vere all’istruzione e formazione, puoi rivolgerti alle strutture forma-
tive accreditate dalla Regione Abruzzo per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e formazione o ad un Istituto Professionale statale o pa-
ritario in regime di sussidiarietà.

L’AquILA
Centro dI formazIone ProfessIonale sede dI l’aQUIla  
Via Ulisse Nurzia n. 7 – Loc. Boschetto di Pile
67100 L’Aquila
Tel. 0862/2991
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

Cnos-faP aBrUzzo
Via Amiternum – Parco Comunale “Baden Powell” (sede provvisoria)
67100 L’Aquila
e mail: cnosaq@infinito.it 
Tel. 0862.405422 

AVEzzAnO
Centro dI formazIone ProfessIonale sede dI avezzano 
Via S.Pertini, 103
67051 Avezzano
Tel. 0863.34188   fax 0863.447224

SuLMOnA
enfaP- aBrUzzo
Viale Mazzini, 34 – 67039 Sulmona (AQ)
Tel 0864.61046 – Fax 0864.51713

Se hai compiuto 18 anni e vuoi conseguire un attestato di quali-
fica o specializzazione regionale ovvero un certificato di frequenza 
per i corsi di durata inferiore alle 400 ore, puoi rivolgerti ad uno dei 
Centri di Formazione Professionali Provinciali presenti sul territorio 
per avere informazioni e conoscere i corsi attivati.

Centro dI formazIone ProfessIonale 
• SEDE DI L’AquILA
Via Ulisse Nurzia n. 7 – Loc. Boschetto di Pile - 67100 L’Aquila
Tel. 0862/2991
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Formazione Professionale

Centro dI formazIone ProfessIonale
• SEDE DI AVEzzAnO
Via S.Pertini, 103 - 67051 Avezzano
Tel. 0863.34188   fax 0863.447224

Centro dI formazIone ProfessIonale
• SEDE DI TAGLIACOzzO
Palazzo Ducale - 67069 Tagliacozzo
Tel. 0863.6456   fax 0863.698093

Centro dI formazIone ProfessIonale
• SEDE DI SuLMOnA/PRATOLA PELIGnA
Via Prezza - 67035 Pratola Peligna (AQ)
tel. 0864/33315 – fax 0864/206315
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GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

L’Apprendistato
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale  è uno dei 
tre “canali” per l’assolvimento del diritto e dovere all’istruzione e alla 
formazione.
Si tratta di un particolare contratto di lavoro, finalizzato al conse-
guimento di una qualifica professionale, rivolto ai giovani che han-
no compiuto 15 anni  e che hanno frequentato almeno dieci anni di 
scuola. Questa tipologia di contratto a “causa mista” (sono previsti 
sia la formazione che il lavoro) ha una durata massima di 3 anni per 
l’acquisizione della qualifica professionale e 4 anni per  l’acquisizione 
del diploma professionale, deve avere forma scritta e indicare il tipo di 
prestazione lavorativa, il piano formativo individuale e la qualifica che 
può essere acquisita al termine del percorso.

A CHI DEVI RIVOLGERTI

Se hai deciso di assolvere l’obbligo di istruzione e formazione con il 
Contratto di Apprendistato puoi contattare direttamente le aziende 
presso le quali sei interessato a svolgere l’attività lavorativa e/o puoi 
rivolgerti ai Centri per l’Impiego  presenti sul territorio provinciale.

CEnTRO PER L’IMPIEGO 
SEDE DELL’AquILA
Palazzo del Lavoro – Via Rocco Carabba n. 4
67100 L’Aquila
Tel. 0862.25081 - 413475  fax   0862.420481
• Sedi coordinate
C.P.I. Montereale, via del Municipio   tel. 0862.901316
C.P.I. Barisciano, piazza Trieste 2  tel. 0862.89239
C.P.I. Capestrano, via Castello 6  tel. 0862.95260

Centri per l ’impiego
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CEnTRO PER L’IMPIEGO
SEDE DI AVEzzAnO
Via A.Iatosti, 16
67051 Avezzano
Tel./fax 0863.25028
• Sedi coordinate
C.P.I. Carsoli, via Garibaldi   tel. 0863.995304
C.P.I. Celano, via Ranelletti   tel. 0863.791246
C.P.I. Civitella Roveto, via Roma 1  tel. 0863.977730
C.P.I. Pescina, via Mazzarino   tel. 0863.841144
C.P.I. Tagliacozzo, via Lungo Imele 45   tel. 0863.698176
C.P.I. Trasacco, via Cesare Baronio 2   tel. 0863.93287

CEnTRO PER L’IMPIEGO
SEDE DI SuLMOnA
Via L’Aquila, 1
67039 Sulmona
Tel. 0864.51264     fax 0864.53936
• Sedi coordinate
C.P.I. Campo di Giove, piazza Regina Margherita   tel. 0864.40116
C.P.I. Pettorano sul Gizio, piazza Zanelli   tel. 0864.273169
C.P.I. Pratola Peligna, via Circonvallazione Occ.  tel.  0864.273169
C.P.I. Scanno, via D.Tanturri   tel. 0864.74435
C.P.I. Castelvecchio Subequo, via Roma 64   tel. 0864.79117   79301  273169

CEnTRO PER L’IMPIEGO
SEDE DI CASTEL DI SAnGRO
Via Porta Napoli, 46
67031 Castel di Sangro
Tel. 0864.841175    fax  0864.845978
• Sedi coordinate
C.P.I. Pescasseroli, via Principe di Napoli  tel. 0863.912253

Apprendistato
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Il diritto allo studio degli studenti disabili è garantito dalla nostra Co-
stituzione:
  l’art. 3, comma 2, sancisce  che “ è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 
fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana”, 
  l’art. 34  afferma che “la scuola è aperta a tutti”.
Nell’ambito delle proprie competenze, la Provincia dell’Aquila eroga 
servizi di supporto organizzativo finalizzati  a favorire l’integrazione 
degli studenti disabili frequentanti gli Istituti d’ Istruzione Secondaria 
Superiore presenti nel proprio territorio.

Tali servizi sono:
u  il servizio di assistenza scolastica qualificata.
u  il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio di assistenza qualificata viene richiesto direttamente al 
Comune di competenza dall’ Istituto Scolastico Superiore o Ente di 
Formazione Professionale.

L’accesso al servizio di trasporto scolastico comporta una formale 
richiesta al Comune di residenza da parte degli/delle studenti/esse in 
situazione di handicap.

GuIDA ALL’ORIEnTAMEnTO SCOLASTICO
“L’ALBERO DELLE SCELTE” a.s. 2013/14

Diritto allo Studio
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Il servizio di trasporto viene garantito:

1. ai Comuni di residenza degli studenti in situazione di handi-
cap che effettuano il servizio in amministrazione diretta o mediante 
procedura di affidamento esterno;
2. alle famiglie, per il tramite dei Comuni di residenza, che prov-
vedono al servizio autonomamente. Si tratta di rimborso calcola-
to sulla base dei seguenti parametri: Km di percorrenza giornaliera, 
1/5 del costo della benzina verde, giorni di frequenza scolastica. Non 
sono previsti rimborsi per il servizio di accompagnamento effettuato 
dal genitore.

Per le informazioni che ti necessitano rivolgiti
al tuo Comune di residenza o alla  

PROVInCIA DELL’ AquILA       
Settore Edilizia e Programmazione
Ufficio  Pubblica Istruzione
Via Saragat Loc. Campo di Pile

67100 L’Aquila
0862/299603 
dott.ssa Patrizia Di Gregorio 

Diritto allo Studio


