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Criteri di accettazione delle iscrizioni alla prima annualità dell'a.f. 2023-2024 per il 
Centro di Formazione Professionale e i Percorsi Personalizzati 

Qualora le richieste di iscrizione fossero eccedenti rispetto alla capacità di accoglienza del Centro, verrà 
data precedenza agli allievi secondo i seguenti criteri di ammissione: 

1. partecipazione ad attività di orientamento presso la nostra sede; 
2. prossimità di residenza rispetto alla scuola o maggiore facilità a raggiungerla con mezzi pubblici ; 
3. assenza di percorsi formativi alternativi all'interno della Fondazione. 

Come previsto dalla normativa regionale, in ogni corso saranno riservati un massimo di 5 posti per gli allievi 
con disabilità certificata (legge 104/1992), la cui disabilità sia compatibile con le caratteristiche del percorso 
formativo, con particolare riguardo ai laboratori tecnico-professionali e alla tenuta e frequenza delle attività 
didattiche. I Percorsi Personalizzati per Disabili (PPD) ammettono fino a un massimo di 12 alunni con 
disabilità certificata. 

Si precisa che per gli allievi in possesso di certificazione di disabilità valida secondo le norme vigenti, 
possono essere accettate le istanze di iscrizione solo dopo che la famiglia e l'allievo abbiano incontrato in 
colloquio il responsabile dell'orientamento in ingresso per alunni con disabilità. La mancanza dei requisiti di 
idoneità comporta la non accettazione della richiesta di iscrizione, che sarà comunicata alla famiglia 
successivamente al colloquio. 

La famiglia è tenuta a consegnare alla scuola copia delle certificazioni di disabilità entro 1 O giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni, senza la quale l'iscrizione non può essere accettata. 

Si ricorda che è necessario indicare nella domanda di iscrizione una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale nel caso in cui non ci fosse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024. 

Qualora nel mese di giugno si dovessero rendere disponibili ulteriori posti a causa di ritiri, trasferimenti o 
bocciature, l'elenco degli iscritti alla classe prima sarà integrato secondo i seguenti criteri: 

1. allievi del Centro di Formazione Professionale di Fondazione Daimon non ammessi al secondo 
anno, previo parere favorevole del consiglio dei formatori; 

2. allievi di altri percorsi scolastici e formativi di Fondazione Daimon, previo parere favorevole del 
consiglio dei formatori; 

3. candidati in lista d'attesa provenienti dalla terza media non ammessi a gennaio per esaurimento dei 
posti; 

4. candidati provenienti da altre scuole, previo esito favorevole del colloquio con un referente per 
l'orientamento. 

A parità di condizioni si procederà con il sorteggio, che si svolgerà in data da definirsi. 

I criteri di accettazione delle istanze di iscrizione ai corsi di prima annualità per l'anno formativo 2023-2024 
sono stati approvati in sede di Collegio dei Formatori in data 1 O gennaio 2023. --=~----
Saronno, 1 O gennaio 2023 . l· Il direttore 

Giacomo Paleardi 
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