Criteri per l’accettazione delle iscrizioni – anno formativo 2021-2022

Considerata l’organizzazione dell’Offerta formativa prevista da Fondazione AIB Centro
Formazione per l’anno 2021-2022,
SONO STATI DEFINITI
a) i seguenti criteri di accettabilità per le iscrizioni:
▪ Non presentare manifeste incompatibilità fisiche con lo svolgimento delle attività
previste dal corso che si intende frequentare e in seguito con le mansioni specifiche
della professione.
▪ Per gli alunni con disabilità, la presentazione da parte dei genitori della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
▪ Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la presentazione da parte
dei genitori della documentazione di diagnosi effettuata da specialisti del Servizio
Sanitario Nazionale o strutture accreditate, come previsto dall’articolo 3 della L.
170/2010.
b) i seguenti criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione alle classi PRIME
per l’anno formativo 2021-2022 nel caso di superamento del limite massimo;
1. Trovarsi ancora nell’età dell’obbligo di istruzione (allievi che non hanno raggiunto i 16
anni) [10 punti];
2. L’essere in situazione di disabilità (compatibilmente al numero massimo di studenti
con certificazione, pari a 5 per classe e per l’attività del laboratorio professionalizzante
dell’indirizzo prescelto) [9 punti];
3. Ri-orientamento interno (nel caso di superamento del limite massimo o non
raggiungimento del limite minimo nell’indirizzo prescelto) [8 punti];
4. La residenza nel Comune della sede didattica [7 punti];

5. La presenza di fratelli/sorelle già iscritti al Centro [6 punti];
6. La distanza della residenza dal Centro (percorso bus e disponibilità trasporto) [5
punti];
7. Allievi che non possono contare su identica offerta formativa più vicina alla propria
residenza [6 punti];
8. La regolarità del percorso scolastico, aver regolarmente frequentato con profitto i primi
sette anni del percorso di studi [5 punti];
9. Aver ripetuto meno di due volte la stessa classe, dello stesso percorso, presso
Fondazione Aib – Centro Formazione [4 punti];
10. Esaurite queste condizioni in caso di parità di punteggio si utilizzerà come requisito
l’anteriorità della domanda.

