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Regolamento per l’iscrizione alle classi prime - Operatore agricolo - a.f. 2023-24 

 

Premessa 

Qualora le domande di iscrizione superassero la capacità di accoglienza del nostro Istituto e le risorse pubbliche a 

disposizione per il riconoscimento delle doti non siano sufficienti a coprire il numero totale degli alunni, verrà 

effettuata una selezione nel rispetto dei criteri posti da Regione Lombardia e formalizzati nel presente regolamento.   

 

1. Modalità di iscrizione al primo anno dei corsi IeFP 

Il nostro Istituto chiede di avere un primo contatto con la famiglia e/o il tutore dell’allievo attraverso un colloquio 

informativo e/o la partecipazione ad uno degli Open Day organizzati in periodo orientativo tra ottobre 2022 e gennaio 

2023. 

Successivamente, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di primo 

grado dovranno essere formalizzate attraverso l’accesso al sito www.iscrizioni.istruzione.it direttamente dai genitori 

e/o tutori. Le iscrizioni relative all’anno formativo 2023-24 si apriranno il 09 gennaio 2023 e si chiuderanno il 30 

gennaio 2023.  

2. Numero massimo di posti  

Le domande d’iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili in relazione alla disponibilità di 

doti assegnate dalla Regione Lombardia e alla capienza della struttura scolastica.  

Particolare attenzione verrà posta nella valutazione delle domande di studenti con disabilità certificata, in relazione al 

massimo di presenze concesse dalle indicazioni di Regione Lombardia, nel numero di 5 per classe.  

3. Criteri di valutazione 

I criteri che verranno considerati nella valutazione delle domande e nell’eventuale stesura della graduatoria sono i 

seguenti: 

 Valutazione della motivazione e del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto; 

 Valutazione dello stile di apprendimento orientato allo svolgimento di attività in ambito tecnico pratico, al fine 
dell’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro; 

 Valutazione delle conoscenze e capacità nell’area generale attraverso lo svolgimento di una prova 
multidisciplinare; 

 Presenza di disabilità certificata. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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4. Modalità di selezione  

La selezione avviene attraverso la stesura di una graduatoria secondo i criteri sopra descritti e con le seguenti modalità: 

1. Colloquio attitudinale e/o giornata di orientamento (fino a 45 punti) 
2. Test orientativo al fine di conoscere le capacità e le abilità dei candidati (fino a 55 punti) così strutturato: 

  a. prova multidisciplinare per la valutazione delle conoscenze in italiano, matematica e inglese 

  b. prova pratica attitudinale di laboratorio professionale 

Nell’eventualità di dover effettuare il test per la selezione, le famiglie degli allievi iscritti verranno avvisate 

personalmente attraverso la segreteria. La stessa data verrà pubblicata sul sito della scuola 

http://www.scuolasanvincenzo.edu.it 

In caso di studenti con bisogni educativi speciali, sarà cura della famiglia comunicare la condizione di BES alla scuola 

all’atto dell’iscrizione per poter predisporre un test adeguatamente strutturato. 

Per permettere l’eventuale riorientamento dell’allievo, il test e il colloquio di selezione verranno effettuati entro il 20 

gennaio 2023. 

5. Commissione esaminatrice 

La commissione che valuterà i candidati sarà composta dalla Direttrice dei corsi, due docenti dell’area professionale, 
un docente dell’area di base e dalla responsabile BES di Istituto. 

6. Privacy  

In applicazione dell’Art. 13 del Reg. EU 2016/679, la Cooperativa S. Vincenzo assicura il trattamento dei dati personali 

nonché il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato e dalla sua famiglia o tutore in conformità 

all’informativa reperibile sul sito https://www.scuolasanvincenzo.edu.it e che tutti i dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità connesse alla selezione.  

7. Pubblicità del presente Regolamento  

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione presso l’albo della segreteria della IeFP S. Vincenzo, Via 

Roma 59, Albese con Cassano (CO) e pubblicato sul sito della scuola nella sezione dedicata alla formazione 

professionale  https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/iefp-4/iscrizioni-iefp/ 

8. Responsabile del Procedimento  

Secondo quanto disposto dall’Ente, il Responsabile del Procedimento di cui al presente regolamento è la prof.ssa Laura 

Volta, Direttrice dei corsi.  

http://www.scuolasanvincenzo.edu.it/
https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/
https://www.scuolasanvincenzo.edu.it/iefp-4/iscrizioni-iefp/
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