Regolamento per le iscrizioni alle classi prime
Cometa Formazione scs - A.F. 2020-2021
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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
www.iscrizioni.istruzione.it secondo le tempistiche indicate dal MIUR.
Il genitore dell’alunno per effettuare la domanda di iscrizione on line deve:
1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.it inserendo i propri dati.
2. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, inserendo come prima scelta
“Cometa Formazione” 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
secondo i limiti di spazio posti dalla struttura scolastica

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. L’Ente riserva per ogni classe un posto per allievi in carico ai servizi sociali.
3. 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.

4. Requisiti di accettazione della domanda di iscrizione
Per Cometa Formazione scs sarà elemento prioritario di valutazione della domanda di iscrizione:
1. L’aver partecipato ad almeno una delle attività di orientamento proposte da Cometa Formazione
(Open day o Stage orientativo), come specificato al punto 6.1 del presente Regolamento;
2. L’aver sostenuto un colloquio di orientamento come al punto 6.2 del presente Regolamento;
3. L’aver consegnato i documenti richiesti come al punto 6.2 del presente Regolamento;
4. L’aver sostenuto un test come al punto 6.3 del presente Regolamento.
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5. Modalità di iscrizione degli allievi con certificazione di disabilità
Cometa Formazione scs riceve ogni anno un numero di richieste di iscrizione da parte di alunni con
certificazione di disabilità molto superiore alle possibilità concesse dalle disposizione 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 Cometa
Formazione scs di orientarsi verso la seconda o 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 alle attività extra-curricolari della scuola, che sono parte integrante del
percorso formativo in un’ottica di partecipazione attiva e coinvolgimento sociale.
Le famiglie dovranno telefonare a scuola (031263779) dalle ore 9 alle ore 15, manifestando l’interesse
all’iscrizione del proprio figlio/a ad uno dei corsi di Cometa Formazione.
Per la procedura di presa in carico della domanda di iscrizione si prenderanno in considerazione
prioritariamente le domande pervenute entro il 22 novembre 2019 in modo da garantire un completo e
organico discernimento delle domande e una valutazione delle stesse entro il 29 novembre, e soprattutto
per permettere un eventuale riorientamento sulla seconda o terza scelta da parte della famiglia prima
dell’apertura del portale SIDI.
L’Equipe sostegno intende ricontattare le famiglie che avranno presentato la volontà di iscrizione tramite
email o telefono entro il 29 novembre, per comunicare l’esito della prima accoglienza delle domande.
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, a un’attività laboratoriale dell’indirizzo professionale scelto in fase di
iscrizione e incontrare la coordinatrice della equipe integrazione per un colloquio con la famigliea e lo
studente.
La comunicazione alle famiglie riguardo all’esito di questo processo di prioritarizzazione delle domande di
iscrizione viene effettuata con tempistiche anticipate rispetto all’apertura del portale sul sistema
informativo SIDI, in modo da favorire la possibilità di orientarsi prima possibile ad una diversa scelta.
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6. Iter per l’Accettazione della Domanda di Iscrizione
Cometa Formazione, come già specificato al punto 4, ha predisposto il seguente iter per l’accoglimento
delle domande:
1. Partecipazione alle attività di orientamento descritte al punto 6.1
2. Colloquio e Consegna dei documenti richiesti al punto 6.2
3. Test descritto al punto 6.3

1. Partecipazione alle attività di orientamento
Le attività di orientamento proposte da Cometa Formazione sono le seguenti:
a) Open day (per IFP e Liceo) e serata informativa (solo per il Liceo)
Le giornate di presentazione dei corsi permetteranno di partecipare ad attività laboratoriali, conoscere la
Cometa Formazione e la sua Offerta formativa tramite iscrizione diretta da parte della famiglia che
accompagna l’allievo interessato.
b) Stage orientativo (per IeFP e Liceo Artigianale)

Sarà possibile affiancare gli allievi presso Cometa Formazione durante una mattinata di lezione e
laboratorio tramite iscrizione da parte degli Istituiti di provenienza.

2. Colloquio di orientamento e consegna documenti
In fase di colloquio sarà obbligatorio venire muniti con i seguenti documenti:
a) Ultima pagella ufficiale ricevuta
b) Certificazioni, diagnosi funzionale per allievi con disabilità e/o Piano Personalizzato per DSA o
alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES)
e sarà possibile portare in visione lavori artigianali, foto, video svolti in autonomia. Mostrare questi
materiali non è obbligatorio ma potrebbe influire positivamente sul punteggio in relazione alla qualità dei
progetti portati.
L'ultima pagella ufficiale ricevuta viene utilizzata per calcolare la media aritmetica delle valutazioni
conseguite.
Qualora non venga presentato l’ultima pagella ricevuta, il punteggio attribuito sarà quello minimo
corrispondente alla media dei voti, decurtato di 1 punto.
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3. Test
Il test ha un valore conoscitivo delle capacità e abilità degli studenti che comporranno il gruppo classe.
Nell’eventualità di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili per il corso prescelto il suddetto test
verrà utilizzato insieme agli altri strumenti sopra descritti per determinare una graduatoria di priorità sulle
iscrizioni.
Il test si comporrà delle seguenti parti:
a) Test scritto per la valutazione delle conoscenze di matematica, della lingua Italiana e della lingua Inglese
b) Prova pratica in laboratorio professionale nell’ambito scelto (solo per il professionale)

Per i candidati ad iscriversi ai percorsi di IeFP, la correzione dei test procurerà un punteggio da 0 a 45, così
suddiviso
• Test matematica – punti 0-10
• Test Lingua Italiana – punti 0-10
• Test Lingua Inglese – punti 0-10
• Prova Pratica in laboratorio – punti 0-15
Per i candidati ad iscriversi al Liceo Artigianale, la correzione dei test procurerà un punteggio da 0 a 45,
così suddiviso
• Test matematica – punti 0-15
• Test Lingua Italiana – punti 0-15
• Test Lingua Inglese – punti 0-15
La data del test verrà comunicata alle famiglie che avranno effettuato la domanda di iscrizione e pubblicato
nella sezione dedicata a Cometa Formazione scs del sito http://www.puntocometa.org
Test per studenti con diagnosi di DSA e/o personalizzazioni (PDP come BES)
Al fine di predisporre il test adeguato, la presenza di diagnosi o di personalizzazioni dovrà essere
comunicata necessariamente prima di effettuare la domanda di iscrizione on line.
Per tali studenti in possesso di certificazioni (es. DSA/ADHD/Borderline/Disturbo aspecifico o Misto
dell’apprendimento…) o con personalizzazione (BES) verrà applicato quanto segue:
•

Tempo aggiuntivo: gli studenti potranno svolgere il test in un tempo prolungato di una quota del
30% rispetto alla durata prevista se necessario;

•

Lettura delle consegne e del testo di italiano e di inglese da parte del docente se richiesto
esplicitamente dallo studente;

•

Uso della calcolatrice tradizionale e formulari propri per il test di matematica;Consultazione di
schemi e vocabolario propri per il test di lingua inglese;

•

Utilizzo del pc o tablet personale per il test di italiano e inglese.

Non sono ammessi educatori/tutor esterni alla scuola durante le prove di selezione.
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7. Procedura in Caso di Esubero di Richieste
Cometa Formazione nel caso in cui si registri un esubero di richieste d’iscrizione al primo anno rispetto ai
posti disponibili stabilisce le seguenti modalità per l’ammissione all’anno formativo 2018-2019.
L’ordine di priorità per l’iscrizione avviene tramite predisposizione di una graduatoria.
Per la graduatoria riferita ai percorsi IeFP, saranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti così ripartiti:
Media voti ultima pagella ricevuta

5

Colloquio motivazionale
Test Lingua Italiana
Test Lingua inglese
Test Matematica
Prova pratica in laboratorio

20
10
10
10
15

Per la graduatoria riferita al Liceo Artigianale, saranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti così
ripartiti:
Media voti ultima pagella ricevuta

5

Colloquio motivazionale
Test Lingua Italiana
Test Matematica
Test Lingua inglese

20
15
15
15

Presa in carico o rifiuto della domanda
Cometa Formazione avvia la procedura di presa in carico o di rifiuto della domanda di iscrizione sul sistema
“Iscrizioni on line” il quale avviserà le famiglie, via posta elettronica, dell’accettazione o del rifiuto della
domanda.

8. Privacy
In applicazione dell’Art. 13 del Reg. EU 2016/679, Cometa Formazione s.c.s. assicura una completa
informativa del trattamento dei dati personali nonché il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato e dalla sua famiglia o tutore e che tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla selezione. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina
http://www.puntocometa.org/informativa-privacy/
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9. Pubblicità del Regolamento di Iscrizione
Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione presso la segreteria di Cometa Formazione (via
Madruzza, 36 – Como) e nella sezione dedicata alla Scuola Oliver Twist del
sito
http://www.puntocometa.org

10. Responsabile del Procedimento
Secondo quanto disposto dall’ente, il Responsabile del Procedimento di cui al presente regolamento è
Giovanni Figini.

Regolamento definito da delibera del CDA del 19/06/2019 e dal Collegio Docenti del 5/09/2019

Firma del Presidente
__________________

www.puntocometa.org

|

7

