ISCRIZIONI ai PERCORSI IN DDIF
Anno Formativo 2018/2019

A partire dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni online alle classi della
scuola secondaria di secondo grado.
L’iscrizione avviene sul portale SIDI del MIUR al link www.iscrizioni.istruzione.it
In caso di necessità la nostra Segreteria è a disposizione su appuntamento per affiancare le
famiglie ed effettuare l’iscrizione on line.
Segreteria della Scuola Cova – Sig.ra Gabriella Borrelli al numero 02/48005104
Per accedere alla domanda di iscrizione online occorre inserire
1. il codice MIUR MICF05900X
2. indicare il codice del settore scelto
Q309 OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE – A175 DECORAZIONE DEGLI OGGETTI
Q310 OPERATORE DEL LEGNO – A110 DISEGNO DI ARREDO
La domanda inoltrata online arriva alla Scuola ed il sistema restituisce automaticamente una
ricevuta di conferma d'invio della domanda.
Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica indicata dalla famiglia.
La Scuola Cova, una volta presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di
indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.
La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di
accettazione finale.

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 2018/2019, attenendosi alle
linee indicate nella Circolare ministeriale del 13 novembre 2017, n.0014659, “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.
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, Diagnosi Funzionale) e successivo colloquio con il
Direttore del Centro e con il Referente del sostegno.
2. 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 5 marzo 2018
2. Studenti esterni: potranno presentare richiesta alla Segreteria a partire dal 2 maggio 2018.
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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