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Procedura per le iscrizioni alla Classe Prima
A.F. 2021/2022
1.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti la classe terza delle scuole secondarie di primo grado
ai percorsi di scuola secondaria sono effettuate dalle famiglie attraverso il sistema informativo SIDI
al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ secondo le tempistiche indicate dal MIUR.
Il genitore dell’alunno per effettuare la domanda di iscrizione on line deve:
1. registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline inserendo i propri dati
2. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, inserendo come prima
scelta “Fondazione Maddalena di Canossa – Accademia Symposium”, il codice
meccanografico BSCF03800X e il percorso prescelto.
3. inviare la domanda di iscrizione. Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale, a mezzo
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o di eventuali variazioni di stato della domanda. I
genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web
del sito.

2.

Numero massimo di allievi per percorso

Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, ovvero 25 per
classe. Sarà attivata una sola classe.

3.

Posti riservati
1. L’Ente riserva per ogni classe un posto per alunni con disabilità certificata. Al fine di esperire
una corretta procedura di iscrizione 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.
2. 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.
3. L’ente si riserva la possibilità di assegnare priorità per l’ammissione a ragazzi in carico ai servizi
sociali o con bisogni educativi speciali.
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4.

Requisiti di accettazione della domanda

Per Fondazione Maddalena di Canossa sarà elemento prioritario di valutazione della domanda di
iscrizione:
1. l’aver partecipato alle attività di orientamento proposte da Accademia Symposium (open day con
colloquio conoscitivo e laboratorio orientativo)
2. l’aver sostenuto un test conoscitivo
3. l’aver consegnato i documenti richiesti

5.

Modalità di iscrizione degli allievi con certificazione di disabilità

Fondazione Maddalena di Canossa riceve ogni anno un numero di richieste di iscrizione da parte di
alunni con certificazione di disabilità superiore alle possibilità concesse dalle disposizioni di legge e
dagli obiettivi pedagogico formativi.
Nel rispetto della normativa nazionale (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66) per realizzare una
effettiva inclusione e per permettere alle famiglie la cui domanda di iscrizione non sarà accolta da
Fondazione Maddalena di Canossa di orientarsi verso la seconda o la terza scelta in tempi utili, la scuola
prenderà in considerazione prioritariamente le domande di iscrizioni tenendo conto dei seguenti
criteri:
1. compatibilità della disabilità certificata con il percorso professionale laboratoriale in un’ottica
inclusiva e formativa
2. possibilità di integrare la copertura del sostegno regionale con interventi educativi garantiti dal
Comune di residenza, per assicurare la piena partecipazione alle attività laboratoriali che per
alcune patologie il medico del lavoro richiede
3. possibilità di partecipare ad un’attività orientativa della scuola
4. prossimità geografica rispetto alla scuola.
La referente del sostegno intende ricontattare le famiglie che avranno presentato la volontà di iscrizione
tramite e-mail o telefono entro martedì 01 dicembre 2020, per comunicare l’esito della prima
accoglienza delle domande e per permettere un eventuale riorientamento sulla seconda o terza scelta da
parte della famiglia prima dell’apertura del portale SIDI.
Per le famiglie che vedranno accolta la domanda è previsto un secondo momento di valutazione atto a
discernere l’effettiva possibilità di accogliere la domanda. Sarà infatti richiesto allo studente di
partecipare, in caso non sia già stato fatto, ad un’attività laboratoriale dell’indirizzo professionale scelto
in fase di iscrizione e incontrare la referente del sostegno per un colloquio con la famiglia e lo studente.

6.

Pubblicità della procedura per le iscrizioni alla Classe Prima

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante affissione presso la Segreteria di Accademia Symposium
(via Pavoni, 15 a Rodengo Saiano) e nella sezione dedicata alla scuola sul sito
www.accademiasymposium.it.

7.

Responsabile del procedimento

Secondo quanto disposto dall’Ente, il Responsabile del Procedimento di cui alla presente procedura è il
prof. Clay Cassis.

Procedura definita dal Senato Accademico in data 30 ottobre 2020

Il Direttore Generale
dott. Luca Nobili

