
     Criteri di formazione delle classi prime e quarte per avvio anno formativo 2021/2022

Criteri di formazione delle classi prime

Per la formazione delle classi prime si terrà conto delle domande pervenute tramite il portale SIDI. 
In caso di esubero di richiesta di iscrizioni, le domande verranno accolte secondo questi criteri:

- Partecipazione alle attività di orientamento organizzate dall’Ente;
- Valutazione della motivazione dimostrata verso l’indirizzo professionale selezionato, 

secondo il Modulo d’Interesse redatto dall’Operatore durante le attività di orientamento;
- Mancata selezione della seconda scelta della scuola;
- Segnalazione da parte dell’UVH per gli allievi con disabilità, fino a saturazione della 

disponibilità massima di posti.

Eventuali studenti ripetenti verranno inseriti nelle classi, numericamente in modo equo, secondo 
parere e contributo del coordinatore di classe.

Criteri di formazione delle classi quarte

Per la formazione delle classi quarte si selezioneranno gli allievi che avranno ottenuto il miglior
risultato in base al voto di ammissione all’esame di terza.
Il voto tiene conto delle medie delle materie sia dell’asse culturale di base, quello trasversale e
quello  tecnico  professionale.  Concorrono  le  valutazioni  dei  tirocini,  il  comportamento
professionale  e  la  frequenza.  Per  la  costruzione  del  punteggio  di  ammissione  si  rimanda  ad
apposito documento pubblicamente spiegato e mostrato ad allievi e genitori durante le riunioni di
preparazione esami. 
I  ragazzi  per  i  quali  si  dovesse  attivare  un  contratto  di  apprendistato  di  primo  livello  per
l’ottenimento del diploma entro l’avvio del percorso, hanno la garanzia di potervi accedere poiché
la dote apprendistato appartiene ad altra linea di finanziamento. 

     Criteri e modalità di selezione dei destinatari della dote 

In base DELIBERAZIONE N° XI / 4397 Seduta del 10/03/2021- Programmazione del sistema di
istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021- e relativo Allegato A, si
adotteranno  i  seguenti  criteri  di  selezione  dei  destinatari  di  dote  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, pubblicità,  parità di trattamento e non discriminazione e con riferimento ai criteri
generali sotto riportati: 
- Valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto; 
- Stili di apprendimento orientati all’esperienza concreta e alla sperimentazione attiva; 
- Svantaggio economico (anche con riferimento  all’indicazione  della  situazione economica); 
- Opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa; 
- Disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

La valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto e la
valutazione  dello  stile  di  apprendimento  verrà  mediante  la  somministrazione  collettiva  di  un
questionario.



L’obiettivo è dunque quello di misurare le attitudini di ragazzi e ragazze interessati a svolgere il
percorso  professionalizzante  proposto  misurandone  la  capacità  di  concentrazione,  il  senso  di
responsabilità, il grado di coscienziosità, e di perseveranza negli impegni scolastici. 
La graduatoria sarà resa accessibile da chiunque ne facesse esplicita richiesta. 
Tali accorgimenti saranno adottati solo in caso di esubero del contingente doti e al solo fine di
costituire gruppi di lavoro il più coeso e funzionale rispetto alle richieste della didattica del cfp con
riferimento ai suoi stili di apprendimento. 
Rimane tuttavia garantita a tutti i ragazzi anche non beneficiari di dote la iscrizione al percorso che
sarà frequentato a titolo gratuito. Eventuali rifiuti saranno quindi fatti per richieste successive alle
finestre di iscrizione e solo laddove emergesse un vincolo di capienza massimale in aula secondo i
parametri di accoglienza normati. Ivi comprese le eventuali specifiche introdotte durante la fase
emergenziale.  
A prescindere dall’  eventuale  necessità  di  introdurre  criteri  selettivi,  Il  Cfp Canossa  garantisce
l’iscrizione  al  percorso,  entro  il  numero  massimo  consentito,  per  tutti gli  allievi  con  disabilità
certificata. 


