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AMBITO DI INTERVENTO
Il quarto anno

NON È
un anno formativo di un percorso scolastico…

Qualifica 
professionale 

triennale

Quarto anno
presso il CFP

Diploma tecnico o 
professionale

Triennio superiore

Esame di Stato
(maturità)
Università



Il quarto anno
NON È

finalizzato ad un proseguimento degli studi
ed al conseguimento del diploma quinquennale di stato.

I contenuti sviluppati dai docenti
in classe ed in laboratorio

NON
sono diretti al raggiungimento di competenze

culturali e professionali per proseguire gli studi.



LA PROPOSTA
Il quarto anno

È
un percorso

TECNICO-PROFESSIONALE
finalizzato all’acquisizione di

COMPETENZE
PROFESSIONALI

SUPERIORI
nell’ambito

LAVORATIVO.

QUALIFICA
PROFESSIONALE

TRIENNALE

QUARTO ANNO
PRESSO IL CFP

DIPLOMA
PROFESSIONALE

MONDO
DEL LAVORO



QUALI PERCORSI PRESENTIAMO

Per l’Anno Scolastico 2021/2022 la nostra scuola 
ha già presentato i seguenti progetti:

1.TECNICO DI CUCINA & TECNICO DEI SERVIZI DI 
SALA E BAR (settore alberghiero)

2.TECNICO PER LA CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI 
(settore meccanico) e TECNICO RIPARATORE DI 
VEICOLI A MOTORE (settore automeccanico)

3.TECNICO GRAFICO (settore grafico)



La LOGICA del SISTEMA DUALE

SCUOLA + AZIENDA = FORMAZIONE

Il percorso di apprendimento
si svolge in un piccolo gruppo (16 allievi) e

INTEGRA le conoscenze acquisite nelle lezioni a scuola
(490 ore) con l’apprendimento sul campo in azienda

(500 ore di alternanza scuola-lavoro o apprendistato)

PER L’ANNO FORMATIVO 2021/22
IL PERCORSO SARÀ INSERITO

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DUALE



LE FIGURE PROFESSIONALI

Da OPERATORI a TECNICI

Formazione mirata ad acquisire
AUTONOMIA

RESPONSABILITÀ



IL TITOLO DI STUDIO /1

È rilasciato dalla REGIONE VENETO
un titolo di

TECNICO 
di 4° LIVELLO EUROPEO

(superiore alla Qualifica Professionale – 3° livello)
spendibile in TUTTI I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA.



IL TITOLO DI STUDIO /2

Anche il Diploma Quinquennale di Stato (maturità)
è categorizzato come 4° LIVELLO EUROPEO,

quindi sullo stesso piano del Diploma Professionale 
(unica differenza:

il Diploma di Stato dà accesso all’università).

In materia di contrattualistica del lavoro,
i due titoli sono ASSIMILABILI.



ASSI CULTURALI E PROFESSIONALIZZANTI
Sono svolte A SCUOLA in base al percorso scelto

490 ore finalizzate all’acquisizione
di competenze culturali e professionali specifiche

COMPETENZE SVILUPPATE

Anche le discipline teoriche sviluppano
CONTENUTI SPECIFICI

PER IL CONTESTO PROFESSIONALE



ASSI PROFESSIONALIZZANTI
Sono svolte IN AZIENDA in base al percorso scelto

500 ore finalizzate all’acquisizione
di competenze professionali specifiche

COMPETENZE SVILUPPATE

Non si tratta più di uno STAGE
ma di FORMAZIONE IN AZIENDA

Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato



500 ore di formazione in azienda.

Il periodo sarà costituito da più momenti
di alternanza scuola lavoro,

distribuiti nel corso dell’anno formativo.

La formazione compete ad un tutor aziendale
affiancato e supportato costantemente da un 

tutor scolastico.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
o APPRENDISTATO



Alcuni studenti
saranno inseriti in azienda come 

APPRENDISTI
ovvero diventeranno a tutti gli effetti degli

STUDENTI/LAVORATORI.

Il percorso si svolgerà in modo analogo a quello 
dell’alternanza scuola lavoro, ma si potrà lavorare

nei momenti liberi dalla scuola.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
o APPRENDISTATO



l’APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO
DEL DIPLOMA PROFESSIONALE

(sistema duale)

NON É
l’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE



Si terrà al termine del corso,
con modalità simili all’esame di qualifica del 3° anno,

per il rilascio del Diploma tecnico.

Per il settore alberghiero, il superamento dell’esame ed il 
conseguimento del titolo di Diploma tecnico sono 
requisiti sufficienti per l’apertura di un’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande (ex-REC).

Per il settore automeccanico, il superamento dell’esame 
ed il conseguimento del titolo di Diploma tecnico sono 

requisiti sufficienti per frequentare il corso per 
responsabile tecnico delle revisioni veicoli.

ESAME FINALE



PERCHÉ FARE IL 4° ANNO?

• Imparare cose nuove e specifiche per il proprio 
settore lavorativo, sia in ambito teorico che 
pratico

• In un solo anno, acquisire un titolo di studio dal 
valore più elevato, che permetterà negli anni di 
migliorare più facilmente la propria posizione 
lavorativa e il proprio stipendio

• Inserirsi nel mondo del lavoro con una via 
preferenziale e strutturata

• Aprirsi la strada a nuove opportunità di crescita



TEMPISTICHE E COSTI

I progetti sono stati presentati dalla nostra scuola
alla Regione Veneto in questi giorni.

Non appena avremo notizie
su approvazione e finanziamento,
informeremo studenti e famiglie

via sito web, mail e sms.

Se i progetti saranno approvati e finanziati, la frequenza 
sarà gratuita, ad eccezione del contributo di € 150 come 
quota di iscrizione, con modalità analoghe al triennio.



SELEZIONI

Essendo il corso a numero chiuso (16 posti), potranno
essere previsti dei criteri di selezione riguardanti, ad
esempio:
• Voto di qualifica triennale dello studente
• Voto di condotta finale 2020/21 dello studente
• Presenza di un’azienda interessata ad assumere lo 

studente con contratto di apprendistato
• Prova di selezione e colloquio

Non trattandosi di un corso di obbligo formativo, la 
direzione si riserva l’accettazione

della richiesta di iscrizione.



INFORMAZIONI

Per
o ulteriori informazioni sui quarti anni
o informazioni sull’apprendistato
o informazioni per i passaggi ad altre scuole superiori
potete fare riferimento alle seguenti persone:

• Prof.ssa Peloso Roberta – direttrice
peloso.roberta @sangaetano.org

• Prof.ssa Grolla Antonella - vicedirettrice
grolla.antonella @sangaetano.org

• Prof.ssa Brazzale Francesca - vicedirettrice
brazzale.francesca@sangaetano.org

mailto:peloso.roberta%20@sangaetano.org
mailto:grolla.antonella%20@sangaetano.org
mailto:brazzale.francesca@sangaetano.org


INTERESSATI ALLA CLASSE 4^

Tutti gli studenti interessati che non hanno ancora mandato la 
richiesta possono inviare una mail a 

orientamento@sangaetano.org per la manifestazione di 
interesse per iscriversi alle selezioni per i quarti anni.

Nella mail è necessario indicare cognome e nome, classe di 
provenienza e percorso a cui si è interessati.

Le selezioni si terranno probabilmente a settembre 2021, 
previa approvazione dei progetti da parte della Regione 

Veneto.
Il giorno della selezione i ragazzi dovranno obbligatoriamente 
risultare DISOCCUPATI, pertanto eventuali contratti di lavoro 

estivi dovranno essere conclusi.

mailto:orientamento@sangaetano.org

