Criteri di individuazione delle iscrizioni da accettare o
rifiutare
per l’anno formativo 2021-22
In ottemperanza alle indicazioni di Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale, e al fine di fornire
informazioni chiare e trasparenti ai ragazzi e alle famiglie, la Direzione della sede di Brescia Salesiani
Lombardia per la Formazione e il Lavoro – CNOS-FAP stabilisce i seguenti criteri per individuare le iscrizioni
da accettare o da rifiutare per l’anno formativo 2021-22.
Tali criteri intendono rispondere a logiche di oggettività, equità e trasparenza, così come richiamato dalle
indicazioni di cui sopra. Al tempo stesso, tali criteri si inseriscono in una prassi e uno stile educativo che da
sempre caratterizza le istituzioni formative salesiane e che, per esempio, prevede che ogni famiglia chieda
l’iscrizione per il proprio figlio mediante un colloquio col direttore.
L’indicazione della necessità del colloquio col direttore è riportata sul sito internet www.donboscobrescia.it
sin dal mese di novembre, in concomitanza dell’avvio delle giornate di Open Day
Il criterio fondamentale per l’accoglimento o il rifiuto delle iscrizioni è quello cronologico rispetto alla data
di svolgimento del colloquio col direttore. A questo si accompagnano poi altri elementi:
•

Viene data precedenza agli allievi che, nell’anno scolastico in corso, stanno frequentando le sezioni
della scuola media “don Umberto Pasini” presente all’interno di Istituto Salesiano don Bosco ed ai
fratelli/sorella degli allievi/e che stanno frequentando il Centro di Formazione Professione.

•

Preso atto dei criteri di finanziamento previsti dalla normativa regionale, si stabilisce che ogni classe
avrà, di norma, un numero di allievi non superiore a 30 unità, per consentire condizioni didattiche ed
educative che favoriscano l’apprendimento.

•

Ogni classe avrà un numero di allievi con Diagnosi Funzionale non superiore a 5 unità, nel rispetto
delle indicazioni di Regione Lombardia.

•

Nel caso di iscrizioni effettuate sul sito www.iscrizioni.istruzione.it o attraverso il modulo online
presente sul sito www.donboscobrescia.it senza che vi sia stato un precedente colloquio col
direttore, la segreteria del CFP provvede a contattare la famiglia proponendo un appuntamento da
fissare nel più breve tempo possibile. La data di riferimento, anche in questo caso, è quella del
colloquio. Qualora i posti disponibili fossero già esauriti, la richiesta di iscrizione viene rifiutata.

Da ultimo, occorre ribadire che l‘iscrizione ai percorsi di IeFP di Salesiani Lombardia per la Formazione e il
Lavoro – CNOS-FAP presuppone l’accoglimento, da parte del ragazzo e della famiglia, della proposta
educativa salesiana che sta a fondamento dell’attività formativa, nonché la valutazione, da parte del
direttore, che esistano i presupposti per un percorso positivo da parte dell’allievo. La mancanza di questi
requisiti, secondo la valutazione discrezionale del direttore, comporta la non accettazione della richiesta di
iscrizione, che viene comunicata esplicitamente e chiaramente alla famiglia durante il colloquio e il
conseguente rifiuto dell’eventuale iscrizione on line.
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