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         Ai Direttori delle Sedi di Cr.Forma 

di Cremona e Crema  
 

Alle famiglie e agli allievi interessati  
all’iscrizione alle classi prime dei corsi di Cr.Forma 

Sedi di Cremona e Crema   
 

Cremona, 9 gennaio 2023 

 

OGGETTO: Criteri di precedenza nell’ammissione delle iscrizioni alle classi prime dei percorsi in DDIF – A.F. 
2022/2023  
 
In ogni classe sarà accolto un numero di allievi variabile di norma non superiore a 25 allievi nel rispetto della 
normativa della sicurezza e degli spazi a disposizione.  
 
I genitori degli allievi certificati ai sensi della Legge 104/92, oltre a segnare la presenza della certificazione sul 
portale, devono consegnare al Referente per l’inclusione scolastica la certificazione rilasciata dall’ASL di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale predisposta a seguito di accertamenti collegiali previsti 
dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, pena la non accettabilità della richiesta di iscrizione.  
In ogni classe la normativa regionale prevede che non possano essere accolti più di cinque allievi disabili 
compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi formativi proposti. 
 
Nel caso di richieste eccedenti il numero di posti a disposizione verranno utilizzati i seguenti criteri di 
precedenza  
 

1) ETA’, tredicenni/quattordicenni con percorso regolare in uscita dalla scuola media secondaria di 
primo grado  
 

2) TERRITORIALITA’, residenza o domicilio limitrofo al Centro di formazione professionale  
 

3) PARTECIPAZIONE AGLI OPEN DAY, in presenza o virtuali 
 

4) COLLOQUIO ORIENTATIVO E MOTIVAZIONALE 
 

Nei mesi successivi alla chiusura delle iscrizioni qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori posti a causa 
ritiro/trasferimento di allievi già selezionati, l’elenco dei partecipanti sarà integrato dando priorità : 

- agli allievi proveniente dalla terza media non ammessi alla prima fase di selezione per esaurimento 
dei posti.  

- agli alunni in drop out e/o alunni provenienti da altre scuole. 
 

Cordiali saluti    
 IL DIRETTORE GENERALE 

                      Dott. ssa Paola Brugnoli 
 

  


