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Criteri per l’accettazione delle iscrizioni – anno formativo 2022-2023

La Direzione del Centro, sentiti i coordinatori dei percorsi formativi in DDIF e considerata l’organizzazione
dell’Offerta formativa prevista da Fondazione AIB, Centro Formazione, per l’anno formativo 2022-2023,

STABILISCE

a) che saranno accettate, fino a esaurimento dei posti disponibili, le iscrizioni di allievi alle classi prime,
seconde, terze e quarte, nel caso in cui:


Il candidato non abbia ripetuto due volte la stessa classe presso il CF AIB;



Il candidato non abbia già ripetuto due volte lo stesso anno e indirizzo di corso in enti di formazione
professionale diversi dal CF AIB;



La famiglia del candidato in condizione di disabilità presenti completa documentazione certificante i
bisogni dell’allievo. CF Fondazione AIB riserva con specifica priorità, per ogni classe, due posti per
alunni con disabilità certificata. Al fine di esperire una corretta procedura di selezione secondo i
principi di equità, trasparenza e oggettività, si conviene che l’omessa dichiarazione della sussistenza
della certificazione costituisce causa di decadenza dall’ammissione al percorso formativo. L’Ente si
riserva di provvedere all’esclusione dell’allievo dai percorsi, anche successivamente al loro inizio;



Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengano con 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. L’Ente riserva per
ogni classe due posti per alunni con disturbi specifici di apprendimento con certificazione. Al fine di
esperire una corretta procedura di selezione secondo i principi di equità, trasparenza e oggettività, si
conviene che l’omessa dichiarazione della sussistenza della certificazione costituisce causa di
decadenza dall’ammissione al percorso formativo;
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b) che le domande di iscrizione alle classi PRIME per l’anno formativo 2022-2023, nel caso di
superamento del limite massimo di allievi (25, salvo deroghe specifiche) in ogni gruppo classe,
saranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità:
1. Candidati provenienti da bocciature presso CF Ome, o CF Castel Mella
2. Candidati in età dell’obbligo di istruzione;
3. Candidati in situazione di disabilità (compatibilmente al numero di posti sopra riservati)
4. Candidati residenti nel Comune della sede didattica;
5. Candidati con sorelle o fratelli iscritti al Centro;
6. Candidati che non possono contare su identica offerta formativa più vicina alla propria residenza;
7. Esaurite queste condizioni, in caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio.
c) che eventuali deroghe rispetto al numero massimo di posti riservati saranno valutate ed
eventualmente concesse in via straordinaria e a seguito della complessiva valutazione didattico
educativa del gruppo classe costituitosi.

La Direzione di Sede
Prof.ssa Chiara Musatti
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