CRITERI e MODALITA’ di AMMISSIONE
La Direzione e i referenti dei percorsi in Diritto e Dovere Istruzione e Formazione (DDIF) hanno
definito i criteri di ammissione degli studenti per l’anno formativo 2019/2020, attenendosi alle linee
indicate nella Circolare ministeriale del 8 novembre 2018, n.18902, “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”.
Tali criteri di ammissione avvengono nel rispetto della normativa e salvo eventuali ulteriori
prescrizioni che saranno comunicate da Regione Lombardia.
Composizioni classi prime
In ogni classe saranno inseriti un numero di allievi non superiore a 24 unità.
Nella determinazione del numero di allievi di ciascuna classe si precisa che la Fondazione Cova
riserva di diritto:
1. fino a 3 posti per classe agli allievi Legge 104/92, previa presentazione della documentazione
aggiornata (Verbale di accertamento e Diagnosi Funzionale) e successivo colloquio con il
Direttore del Centro e con il Referente del sostegno. L’iscrizione è garantita tranne per i casi di
incompatibilità tra le caratteristiche del soggetto e le specifiche dell’attività professionale del
profilo di qualifica.
2. numero 2 posti ai ripetenti della I° annualità.
Criteri di priorità:
1. domande regolarmente effettuate online;
2. partecipazione ai laboratori tecnico-pratici durante le giornate orientative di open day, a seguito
delle quali è stata verificata la motivazione e l’interesse dei percorsi proposti;
3. vicinanza della residenza alla Scuola.
Classi successive alla prima
1. Studenti interni: dovranno compilare il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.scuolacova.it
a partire dal 1 aprile 2019.
2. Studenti esterni: potranno presentare richiesta alla Segreteria a partire dal 6 maggio 2019.
Tali candidati saranno tenuti a sostenere un colloquio conoscitivo e alcune prove per valutare le
attitudini specifiche del settore e per validare la formazione pregressa.
Il numero di posti disponibili è soggetto al numero di studenti interni per classe.
La priorità sarà comunque riservata agli studenti tenuti ad assolvere l’obbligo scolastico.
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