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Criteri di priorità di iscrizione per l’ammissione ai corsi
Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi
attivabili possono applicare dei criteri di priorità per garantire l’accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una
prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o
nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all’obbligo formativo e al diritto-dovere all’istruzione formazione.
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie. I CFP devono
deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di priorità individuati per l’ammissione ai corsi.
I criteri di priorità possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare M/UR e con il comunicato congiunto dell’Ufficio Scolastico
Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con
studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono
legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell’accettazione delle iscrizioni
in data antecedente al termine ufficiale.
Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP “San Zeno”, registrando annualmente un esubero
di richieste d’iscrizione al primo anno della Formazione Iniziale rispetto ai posti disponibili, considerando IMPLICITA L’ADESIONE AL PROGETTO EDUCATIVO E L’ACCETTAZIONE DEL PIANO DELL’OF-

FERTA FORMATIVA quali motivi per cui un allievo e la sua famiglia si orientano verso il nostro Istituto
piuttosto che verso altri, individua alcuni criteri di priorità d’iscrizione.
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Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono
operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e
predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale
orientato a un futuro inserimento lavorativo. Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono
essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri
interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere
all'istruzione formazione. Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.
I CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione
sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi. Eventuali selezioni possono
intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare
M/UR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o
incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del
termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione
delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

Il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP "San Zeno", registrando annualmente un esubero
di richieste d'iscrizione al primo anno della Formazione Iniziale rispetto ai posti disponibili,
considerando IMPLICITA L'ADESIONE AL PROGETTO EDUCATIVO E L'ACCETTAZIONE
DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA quali motivi per cui un allievo e la sua famiglia si
orientano verso il nostro Istituto piuttosto che verso altri, individua i seguenti criteri di priorità
d’iscrizione:

a) CRITERI DI PRIORITA’ D’ISCRIZIONE INDIVIDUATI PER L'AMMISSIONE AI CORSI:
AMBITO DELLA MOTIVAZIONE a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta
Ai candidati che facciano domanda di preiscrizione presso il Centro di Formazione
Professionale San Zeno, verranno attribuiti dei punteggi sulla base di dati oggettivi che
permettano di stilare una graduatoria di “priorità”, secondo la quale, alla scadenza del termine
per le iscrizioni al secondo ciclo definite con Circolare MIUR e con il comunicato
congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto, saranno ammessi ai corsi.
Tali criteri sono i seguenti:

1. Tempistica del colloquio di preiscrizione

Gli allievi che esprimono la loro opzione Verso i nostri percorsi di Formazione
Professionale, e che dopo aver preso contatto con l'istituto (attraverso le giornate di
scuola aperta, appuntamenti individuali, o quant'altro) valutino di voler formalizzare la
preiscrizione prendendo appuntamento per un colloquio con il Direttore, riceveranno i
seguenti punteggi:
- colloquio fissato* nel mese di novembre
punti 3
- colloquio fissato nel mese di dicembre
punti 2
- colloquio fissato nel mese di gennaio
punti 1
- colloquio fissato dopo il 1° febbraio
punti 0
* si intende la data nella quale si contatta l'istituto per fissare l'appuntamento
(appuntamento che potrà essere anche per i mesi successivi)
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2. Valutazioni dei precedenti percorsi scolastici
Ai candidati che richiedano di preiscriversi ai percorsi di formazione professionale
presso il CFP San Zeno, verrà chiesto di presentarsi al colloquio con il direttore con
l'ultima pagella ufficiale ricevuta. Alle medie aritmetiche delle valutazioni conseguite
verranno attribuiti i seguenti punteggi:
- voto 10 (eccellente)
punti 4
- voto 9 (ottimo)
punti 3
- voto 8 (distinto)
punti 2
- voto 7 (buono)
punti 1
- voto 6 (sufficiente)
punti 0
(la regolarità del percorso di studio, ovvero non aver mai conseguito bocciature, darà
una maggiorazione di punteggio di 2 punti)
3. Aspetto disciplinare
Oltre all'ultima pagella in possesso, ai candidati verrà richiesto di presentarsi al
colloquio muniti del libretto scolastico personale (quello dell'anno in corso e, se
disponibile, anche quello dell'anno precedentemente concluso). La condotta sarà così
valutata:
- voto 10 e nessuna nota disciplinare nel libretto
punti 5
- voto 10 e presenza di note disciplinari nel libretto
punti 4
- voto 9 e nessuna nota disciplinare nel libretto
punti 4
- voto 9 e presenza di note disciplinari nel libretto
punti 3
- voto 8 e nessuna nota disciplinare nel libretto
punti 3
- voto 8 e presenza di note disciplinari nel libretto
punti 2
- voto 7 e nessuna nota disciplinare nel libretto
punti 2
- voto 7 e presenza di note disciplinari nel libretto
punti 1
- voto 6
punti 0
Qualora non venga presentato nessun libretto scolastico personale, il punteggio
attribuito sarà quello minimo corrispondente al voto di condotta, decurtato di 1punto.
4. Criterio geografico
Poiché la costanza della frequenza è strettamente legata alla facilità nel raggiungere la
scuola (soprattutto in caso di sciopero dei mezzi o di avversità delle condizioni
atmosferiche) si privilegiano gli allievi più vicini al nostro Centro:
- residenti nel comune
punti 2
- residenti nella provincia
punti 1
- residenti fuori provincia
punti 0
5. Legami parentali con la professione scelta
Nella prospettiva di percorso personale orientato ad un futuro inserimento lavorativo, si
considerano elementi di priorità alcuni legami parentali con persone che svolgano la
medesima professione a cui aspira il candidato (i così detti "figli d'arte"). I legami
individuati ed i punteggi attribuiti sono i seguenti:
- genitore/i titolari di azienda nel settore specifico
punti 2
- parenti di 1° grado titolari di azienda nel settore specifico
punti 1
Altri tipi di legame, non danno diritto a punteggi.
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6. Valutazione del direttore
Il Direttore, a seguito del colloquio sostenuto con il candidato, attribuirà un'ulteriore
punteggio compreso tra 1 e 10 punti, in base alle impressioni, al modo di porsi, alla
motivazione/interesse manifestati, ecc...
b) EVENTUALI SELEZIONI CHE POTRANNO INTERVENIRE IN CASO DI
SUPERAMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI:
AMBITO DELLA PREDISPOSIZI ONE PERSONALE a maturare le competenze proprie
della qualifica prescelta
Qualora la graduatoria stilata con i criteri di cui sopra non risulti dirimente (ovvero qualora più
candidati di quanti possano essere accettati, abbiano un punteggio tale da non trovarsi precluso
l'accesso), si procederà ad una selezione sulla base di TEST specifici per il settore per il quale
il candidato si sia preiscritto. La correzione dei test procurerà un punteggio da 0 a 30. Gli
studenti di cui non verrà accolta la domanda di iscrizione saranno orientati il prima possibile
alla seconda o alla terza scelta, per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi
o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere
all'istruzione formazione.
* gli allievi che eventualmente rimanessero esclusi a seguito del test d'ingresso e gli eventuali esclusi con punteggi

immediatamente successivi agli ultimi accettati, potranno essere inseriti in una lista d'attesa (di max 2 persone per
classe) acquisendo così la priorità di chiamata nel caso in cui si ritiri qualche candidato che li ha preceduti. ALLO
STESSO MODO, QUESTI, QUALORA LO DESIDERINO, SE ACQU ISIRAN NO L'AMM ISSIONE ALLA CLASSE SECONDA
NELLA MEDESIMA QUALIFICA PRESSO UN ALTRO CFP, POTRANNO CHIEDERE DI ESSERE INSERITI L'ANNO
SUCCESSIVO N ELLE CLASSI SECONDE IN CUI SI LIBERINO POSTI A CAUSA DI BOCCIATURE.
** alcuni posti sano riservati agli allievi già iscritti presso il nostro CFP e non considerati idonei alla classe seconda

7. Criteri specifici per la qualifica scelta

a. Settore Elettro-Energia
- analisi delle capacità matematiche e di astrazione
b. Settore Meccanico e dell'Automotive
- analisi delle abilità spaziali + (solo per l'automotive) analisi delle capacità di
astrazione
c. Settore Grafico e della Comunicazione
- analisi delle abilità spaziali e verbali
d. Settore del Marmo
- analisi delle abilità spaziali e delle capacità di astrazione

Pertanto, i punteggi oggettivamente conseguibili andranno da un minimo di 0 punti ad un massimo
di 28 punti utili per la stesura di una graduatoria di "priorità".
All'indomani del termine delle iscrizioni stabilito dal MIUR, sarà cura del CFP San Zeno
contattare tutte le famiglie pre-iscritte per confermare o meno l'iscrizione. Qualora si
verifichino situazioni di parità nel punteggio di demarcazione tra gli accettati ed i non
accettati, solo i candidati pari merito saranno tempestivamente convocati per i test di selezione,
sull'esito dei quali avranno risposta il giorno lavorativo seguente.

