ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2020
OGGETTO N. 8
DELIBERAZIONE N. 35/2020: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
La Rettrice, Dr.ssa Anna Paoletti, informa che il termine per la presentazione delle domande di
iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è stato fissato dal MIUR
dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.
Per la Regione Valle d’Aosta, il Dipartimento Sovraintendenza agli studi non ha ancora comunicato
le date, anche se si presume che possano essere comprese tra il 7 gennaio e i primi giorni di
febbraio 2021.
E’, pertanto, fondamentale stabilire i tempi entro i quali accogliere le domande di reiscrizione al
Convitto, operazione a seguito della quale sarà possibile determinare i posti residui disponibili, sia
per i convittori sia per i semiconvittori.
La Rettrice informa che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti
agli sportelli della segreteria, è necessario organizzare le iscrizioni on-line. La compilazione della
domanda dovrà avvenire accedendo al link nell’apposita sezione “Iscrizioni” del sito del Convitto.

Le domande di reiscrizione on-line al Convitto potranno essere effettuate dal 4 gennaio 2021 al 13
gennaio 2021.
Le domande di preiscrizione on-line al Convitto potranno essere effettuate dal 4 gennaio 2021 al 22
gennaio 2021.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, il sistema sarà automaticamente chiuso e non sarà più
possibile accedervi.
Decorso il termine fissato per le iscrizioni on-line (reiscrizione-preiscrizioni), le domande dovranno
essere presentate in formato cartaceo e saranno poste in coda alla graduatoria.
All’atto della compilazione della domanda on-line, il Convitto fornirà l’informativa sul trattamento
dei dati personali di alunni/studenti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679.
Le domande di pre-iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nei singoli settori. La Rettrice informa che la capienza massima dei refettori è pari a circa
480 posti (140/1° turno + 340/2° turno).
La Rettrice propone di confermare i criteri di ammissione vigenti per accogliere le nuove iscrizioni
dei convittori e dei semiconvittori per l’anno scolastico 2021/2022 e individuare, al termine della
procedura di reiscrizione degli alunni di tutti i gradi di scuola, i posti disponibili nelle camere e nelle
aule, tenuto conto anche della capienza dei refettori in funzione della situazione emergenziale.
Gli allievi della scuola primaria pranzano al 1° turno (12,30), gli studenti della scuola secondaria di 1°
e 2° grado al secondo turno, compresi i convittori (13,20).
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, il Convitto sta adeguando i propri servizi/orari
all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, in particolare per la scuola secondaria di 2°
grado.

ISCRIZIONE ALUNNI CON DISABILITA’
In presenza di alunni con disabilità, la copertura delle ore con adeguato personale di supporto
(operatori di sostegno) è condizione necessaria per l’accettazione delle domande. Alle domande
dovrà essere allegata la relativa documentazione con la certificazione rilasciata dalla ASL di
competenza nonché il profilo di funzionamento (Dlgs 2017/66).
Le domande saranno accolte in base ai posti disponibili risultanti dopo le reiscrizioni e
all’assegnazione di personale (operatori di sostegno) da parte dell’ufficio supporto autonomia
scolastica.
ISCRIZIONI CONVITTORI/CONVITTRICI
Alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente riduzione dei posti letto attuata per
l’anno scolastico in corso, la capienza del Convitto, per il prossimo anno scolastico, utilizzando le
camere a disposizione e l’alloggio di servizio della Rettrice, è pari a 96 posti letto così suddivisi:
- settore femminile n. 40 posti
- settore maschile n. 56 posti
Per quanto concerne l’ammissione dei convittori/convittrici e la formazione delle rispettive
graduatorie, la Rettrice propone di confermare i seguenti criteri:


Residenza in Valle d’Aosta



Lontananza dal luogo di residenza al Convitto



Numero dei mezzi di trasporto previsti per il tragitto casa-Convitto e/o residenza nelle
vallate laterali



Profitto scolastico e voto di condotta (facoltà di non accogliere in caso di valutazione
inferiore o pari a 6 o di giudizio equivalente).

In caso di trasferimento ad altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa con sede fuori
Aosta, lo studente perderà automaticamente il posto in Convitto.
Il Convitto si riserva la facoltà di assegnare eventuali posti liberi ad alunni non residenti in Valle
d’Aosta, previa valutazione delle motivazioni, della pagella, del comportamento.
I punteggi saranno così attribuiti:


25 punti per gli alunni iscritti alla classe prima



20 punti per gli alunni iscritti alla classe seconda



5 punti per gli alunni iscritti alla classe terza



0 punti per gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta



50 punti (massimo) da assegnare in proporzione alla distanza dall’abitazione al Convitto



10 punti per l’utilizzo di più di un mezzo di trasporto pubblico e/o per i residenti in vallate
laterali



5 punti per presenza di altri fratelli in Convitto



20 punti per alunni orfani di uno o entrambi i genitori



50 punti (massimo) da assegnare in proporzione al profitto scolastico (valutazione dell’ultima
pagella – 2° quadrimestre 2019/2020)



10 punti in meno per voto di condotta inferiore o uguale a 7 (o con giudizio equivalente)

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza agli alunni più giovani.
Le domande degli studenti (convittori/convittrici) saranno valutate in base alla prima opzione e
saranno stilate graduatorie distinte per maschi e femmine. Gli alunni che abbiano espresso come 1^
opzione una scuola paritaria, come l’Institut Agricole (IAR) o l’Istituto Alberghiero (IPRA) o il Don
Bosco di Chatillon, saranno graduati in base alla 2^ opzione (altra scuola con sede in Aosta). In caso
di ammissione ai suddetti istituti paritari, gli studenti saranno depennati dalla graduatoria.
L’esame delle domande di preiscrizione al settore convitto sarà effettuato in tempo utile a
consentire agli studenti e alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una
nuova istanza di iscrizione per altro indirizzo di studio.
ISCRIZIONI SEMICONVITTORI
A seguito del trasferimento del Liceo Scientifico e Linguistico E. Bérard nella nuova sede di Viale
Federico Chabod, il Convitto, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione regionale, rientrerà in
possesso dei locali siti nell’ala ovest.
La Rettrice informa che, per il corrente anno scolastico, al fine di garantire il distanziamento
interpersonale degli alunni/studenti la sistemazione degli alunni negli studi è stata così organizzata:
- 9 studi
per la scuola primaria
- 9 studi
per la scuola secondaria di 1° grado
- 6 studi
per la scuola secondaria di 2° grado
La scuola primaria ospita 127 alunni suddivisi in 9 squadre.
La scuola secondaria di 1° grado ospita 128 alunni in 9 squadre.
La scuola secondaria di 2° grado ospita 87 alunni in 4 squadre distribuiti su 7 studi.
La Rettrice propone di confermare i seguenti criteri per accogliere gli alunni della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di 1° grado secondo l’ordine elencato:


Frequentare le scuole dell’infanzia/primaria dell’Istituzione Scolastica “San Francesco”
nell’a.s. 2020-2021



Avere fratelli/sorelle di semiconvittori/convittori già frequentanti il Convitto



Risiedere nella zona di pertinenza dell’Istituzione scolastica “San Francesco”



Essere orfano di uno o entrambi i genitori



Appartenere a nuclei familiari monoparentali



Vicinanza al Convitto del luogo di lavoro di un genitore



Appartenere a nuclei familiari con tre o più figli



Appartenere a nuclei familiari con disabili certificati

Per gli alunni Semiconvittori delle Secondaria di 2° grado, le domande saranno accolte applicando i
seguenti criteri:


distanza dal luogo di residenza alla sede del Convitto (40 punti)



merito scolastico, pagella finale dell’anno precedente la domanda di preiscrizione (40 punti)



voto di condotta: è facoltà del Convitto non accogliere la domanda in caso di valutazione
inferiore o pari a 6 o di giudizio equivalente.



presenza di fratelli convittori/semiconvittori (10 punti)



essere orfano di uno o entrambi i genitori e/o appartenere a nucleo familiare monoparentale
(10 punti).

Per quanto concerne gli inserimenti nelle squadre già formate (anni successivi al primo), si terrà
conto del numero degli alunni della squadra e delle problematiche educative esistenti, onde evitare
di gravare sui gruppi che presentano delle difficoltà.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita

la relazione con la quale la Rettrice illustra i tempi e i criteri per accogliere le
domande di iscrizione on-line dei convittori e dei semiconvittori per l’anno scolastico
2021/2022;
- Visto
il Regolamento 1° settembre 1925, n. 2009;
- Visto
il Regolamento interno del Convitto regionale “F. Chabod”;
- Preso atto che i posti letto per il settore convitto sono 96 (n. 40 per il settore femminile e n. 56
per il settore maschile) e che i posti disponibili saranno determinati al termine delle
operazioni di reiscrizione degli studenti che frequentano il Convitto;
- Preso atto che i posti disponibili per il semiconvitto saranno determinati in base alle reiscrizioni,
al numero delle aule, alla consistenza numerica delle squadre, alla capienza dei
refettori e alla vivibilità in sicurezza della struttura nel suo insieme;
- Preso atto che i posti disponibili per gli alunni con disabilità saranno determinati al termine delle
procedure di reiscrizione, tenuto conto del Regolamento interno e della copertura
delle ore con personale qualificato;
- Preso atto che le domande saranno valutate dalla Commissione per le iscrizioni, presieduta dalla
Rettrice;
- Preso atto dei termini e delle condizioni per la presentazione delle domande di reiscrizione e di
preiscrizione;
- Udita
l’illustrazione della Rettrice con la quale fa presente che l’attuale gestione degli spazi
interni (camere, aule, refettori, spazi comuni) è fortemente condizionata dalle vigenti
norme anticovid ed è quindi necessario valutare settore per settore l’inserimento dei
nuovi iscritti;
- su proposta del Presidente;
-dopo ampia ed approfondita discussione;
- a unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: 7)
delibera

1.di approvare i seguenti criteri concernenti i tempi e le modalità di preiscrizione e reiscrizione online degli alunni convittori e semiconvittori per l’anno scolastico 2021/2022:

-

CONVITTRICI/CONVITTORI

posti disponibili:
n. 96
- settore femminile: n. 40
- settore maschile: n. 56

 REISCRIZIONI:

i convittori iscritti nell’anno scolastico in corso hanno il posto
riservato fino al 13 gennaio 2021
 domanda on-line dal 4 gennaio 2021 al 13 gennaio 2021

 NUOVE ISCRIZIONI:

le domande di preiscrizione saranno accolte fino al 22 gennaio 2021
 domanda on-line dal 4 gennaio al 22 gennaio 2021
Sono accolte le domande degli studenti minorenni iscritti alle Scuole
Secondarie di 2^ grado con sede in Aosta, fatte salve le concessioni in
deroga da valutare caso per caso. Saranno, altresì valutate, in deroga
e caso per caso, le domande degli studenti residenti a La Thuile, in
caso di incompatibilità degli orari o indisponibilità dei mezzi pubblici di
trasporto.

Le domande di preiscrizione, per assegnare i posti che risulteranno disponibili dopo le reiscrizioni
delle convittrici e dei convittori, saranno esaminate e pubblicate all’albo on-line del Convitto entro il
28 gennaio 2021.
Le domande saranno valutate applicando i seguenti criteri:


Residenza in Valle d’Aosta



Lontananza dal luogo di residenza al Convitto



Numero dei mezzi di trasporto previsti per il tragitto casa-Convitto e/o residenza nelle
vallate laterali



Profitto scolastico e voto di condotta (facoltà di non accogliere la domanda in caso di
valutazione inferiore o pari a 6 o di giudizio equivalente).

I punteggi saranno così attribuiti:


25 punti per gli alunni iscritti alla classe prima



20 punti per gli alunni iscritti alla classe seconda



5 punti per gli alunni iscritti alla classe terza



0 punti per gli alunni iscritti alle classi quarta e quinta



50 punti (massimo) da assegnare in proporzione alla distanza dall’abitazione al Convitto



10 punti per l’utilizzo di più di un mezzo di trasporto pubblico e/o per i residenti in vallate
laterali



5 punti per presenza di altri fratelli in Convitto



20 punti per alunni orfani di uno o entrambi i genitori



50 punti (massimo) da assegnare in proporzione al profitto scolastico (valutazione dell’ultima
pagella – 2° quadrimestre 2019/2020)



10 punti in meno per voto di condotta inferiore o uguale a 7 (o con giudizio equivalente)

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza agli alunni più giovani.

Al fine di compensare la carenza di posti come convittrici e convittori e favorire il diritto allo studio
a chi abita lontano dalla scuola prescelta, gli studenti collocati nella lista d’attesa dei convittori,
iscritti al 1° anno, avranno la precedenza nella graduatoria dei semiconvittori della scuola
secondaria di 2° grado.
Le domande degli studenti (convittori/convittrici) saranno valutate in base alla prima opzione e
saranno stilate graduatorie distinte per maschi e femmine.
Gli studenti che abbiano espresso come 1^ opzione una scuola paritaria, come l’Institut Agricole
(IAR) o l’Istituto Alberghiero (IPRA) o il Don Bosco di Chatillon, saranno graduati in base alla 2^
opzione (altra scuola con sede in Aosta). In caso di ammissione ai suddetti istituti paritari, gli
studenti saranno depennati dalla graduatoria.
In caso di trasferimento, in corso d’anno, ad altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa
con sede fuori Aosta, lo studente perderà automaticamente il posto in Convitto.
Il Convitto si riserva la facoltà di assegnare eventuali posti liberi ad alunni non residenti in Valle
d’Aosta, previa valutazione delle motivazioni, della pagella, del comportamento.
Le graduatorie resteranno valide fino al 31 dicembre 2021. Alle stesse si attingerà a fronte di nuovi
posti che si rendessero disponibili in seguito a ritiri. Dopo tale data la Rettrice e gli educatori del
settore valuteranno l’opportunità di effettuare nuovi inserimenti nelle squadre.
Studenti con disabilità - Le domande di iscrizione on-line di studenti con disabilità sono soggette alle
condizioni previste dal Regolamento interno del Convitto; alla domanda di preiscrizione dovrà
essere allegata la relativa documentazione e certificazione rilasciata dalla ASL di competenza
nonché il profilo di funzionamento (Dlgs 2017/66).
Sentiti gli educatori di squadra, la Commissione per le iscrizioni valuterà l’eventuale accoglimento
delle domande, previa analisi delle situazioni specifiche e della possibilità di inserimento dello
studente nel gruppo dei convittori/convittrici, compatibilmente con le attività convittuali e valutata
l’idoneità alla vita convittuale, tenuto conto che la copertura delle ore con adeguato personale di
supporto (operatori di sostegno e/o coperture socio-assistenziali) è condizione necessaria per
l’accoglimento dell’alunno con disabilità.
Inoltre, stante l’impossibilità di garantire l’assistenza notturna da parte dell’educatore in servizio,
sarà necessario acquisire l’assicurazione degli uffici competenti a fornire la copertura totale delle
ore.
- SEMICONVITTRICI/SEMICONVITTORI
Il numero complessivo delle iscrizioni relativo alla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado sarà
determinato per settori in funzione delle reiscrizioni e, per la secondaria di 2° grado, anche dei posti
riservati a convittrici e convittori in lista d’attesa.
Scuola primaria e secondaria di 1° grado (Alunni dell’Istituzione Scolastica San Francesco di Aosta)
 REISCRIZIONI:

 NUOVE ISCRIZIONI:

i semiconvittori iscritti nell’anno scolastico in corso hanno il posto
riservato fino al 13 gennaio 2021
 domanda on-line dal 4 gennaio 2021 al 13 gennaio 2021
le domande di preiscrizione saranno accolte fino al 22 gennaio 2021

 domanda on-line dal 4 gennaio al 22 gennaio 2021
Sono accolte le domande degli alunni iscritti o che si iscrivono
all’Istituzione Scolastica San Francesco di Aosta (scuola primaria e
scuola secondaria di 1° grado).
Le domande saranno valutate applicando i seguenti criteri, secondo l’ordine elencato:


Frequentare le scuole dell’infanzia/primaria dell’Istituzione Scolastica “San Francesco”
nell’a.s.2020/2021



Avere fratelli/sorelle di semiconvittori/convittori già frequentanti il Convitto



Risiedere nella zona di pertinenza dell’Istituzione scolastica “San Francesco”



Essere orfano di uno o entrambi i genitori



Appartenere a nuclei familiari monoparentali



Vicinanza al Convitto del luogo di lavoro di un genitore



Appartenere a nuclei familiari con tre o più figli



Appartenere a nuclei familiari con disabili certificati

Le domande di preiscrizione, per assegnare i posti che risulteranno disponibili dopo le reiscrizioni
delle semiconvittrici e dei semiconvittori, saranno esaminate e pubblicate all’albo on-line entro il 28
gennaio 2021.
Le graduatorie resteranno valide fino al 31 dicembre 2021.
Gli alunni in lista d’attesa potranno accedere ad eventuali posti che si rendessero liberi in seguito a
ritiri, sentiti gli educatori di squadra, la Rettrice del Convitto e la Dirigente dell’Istituzione Scolastica
“San Francesco”, che valuteranno l’opportunità di nuovi inserimenti in base al gruppo classe già
formato, avendo cura di non inserire ulteriori casi in situazione problematica nei gruppi che già
presentano criticità educative e di disciplina.
Alunni con disabilità - Le domande di iscrizione di alunni con disabilità saranno accolte in base al
numero dei posti disponibili a seguito delle reiscrizioni. Le domande sono soggette alle condizioni
previste dal Regolamento e saranno valutate dalla Commissione per le iscrizioni, sentiti gli educatori
di settore, previa presentazione all’atto dell’iscrizione della relativa documentazione (attestazione e
diagnosi funzionale). La Commissione procederà all’analisi delle problematicità specifiche e della
possibilità di inserimento nel gruppo dei semiconvittori/semiconvittrici, previa assicurazione, da
parte degli uffici competenti, della copertura delle ore con adeguato personale di supporto
(operatore di sostegno). Tali criteri sono condizione necessaria per l’accettazione della domanda.
Pertanto, è facoltà della direzione garantire il servizio di assistenza/educativo anche solo per alcune
limitate fasce orarie e non per tutta la durata dell’attività convittuale ordinaria.
Scuola secondaria di 2° grado
 REISCRIZIONI:

 NUOVE ISCRIZIONI:

i semiconvittori iscritti nell’anno scolastico in corso hanno il posto
riservato fino al 13 gennaio 2021
 domanda on-line dal 4 gennaio 2021 al 13 gennaio 2021
le domande di preiscrizione saranno accolte fino al 22 gennaio 2021
 domanda on-line dal 4 gennaio al 22 gennaio 2021,

Sono accolte le domande degli alunni minorenni iscritti alle Scuole
Secondarie di 2^ grado con sede in Aosta.
Il numero complessivo dei posti disponibili per le iscrizioni al settore
della scuola secondaria 2° grado sarà determinato in funzione delle
reiscrizioni e dei posti riservati a convittrici e convittori in lista
d’attesa.
La precedenza sarà data agli studenti iscritti al primo anno delle scuole
superiori e quindi agli anni successivi (secondo, terzo, …)
Le domande per assegnare i posti che risulteranno disponibili dopo le reiscrizioni delle
semiconvittrici e dei semiconvittori, saranno esaminate e pubblicate all’albo on-line entro il 28
gennaio 2021.
Le domande saranno valutate applicando i seguenti criteri:
- distanza dal luogo di residenza alla sede del Convitto (40 punti)
- merito scolastico, pagella finale dell’anno precedente la domanda di preiscrizione 2019/2020 - (40 punti)
- voto di condotta: è facoltà del Convitto non accogliere in caso di valutazione inferiore o pari
a 6 o di giudizio equivalente.
- presenza di fratelli convittori/semiconvittori (10 punti)
- essere orfano di uno o entrambi i genitori e/o appartenere a nucleo familiare
monoparentale (10 punti).
Le graduatorie resteranno valide fino al 31 dicembre 2021.
Gli alunni semiconvittori in lista d’attesa potranno accedere ad eventuali posti che si rendessero
liberi a seguito di ritiri, previo parere dell’Educatore di squadra e della Rettrice che valuteranno
l’opportunità di nuovi inserimenti in base al gruppo classe già formato.
Studenti con disabilità - Le domande di iscrizione di studenti con disabilità saranno accolte in base al
numero dei posti disponibili a seguito delle reiscrizioni. Le domande sono soggette alle condizioni
previste dal Regolamento e saranno valutate dalla commissione per le iscrizioni, sentiti gli educatori
di settore, previa presentazione all’atto dell’iscrizione della relativa documentazione (attestazione e
diagnosi funzionale). La Commissione procederà all’analisi delle problematicità specifiche e della
possibilità di inserimento nel gruppo dei semiconvittori/semiconvittrici, previa assicurazione, da
parte degli uffici competenti, della copertura delle ore con adeguato personale di supporto
(operatore di sostegno). Tali criteri sono condizione necessaria all’accettazione della domanda.
Pertanto, è facoltà della direzione garantire il servizio di assistenza/educativo anche solo per alcune
limitate fasce orarie e non per tutta la durata dell’attività convittuale ordinaria.
Le domande saranno accolte in base ai posti disponibili e alla copertura oraria dell’organico
accordato dall’ufficio supporto autonomia scolastica (operatori di sostegno).

2.di dare mandato alla Rettrice, di concerto con la Commissione per le iscrizioni, di esaminare le
domande di preiscrizione degli alunni convittori e semiconvittori, compresi gli alunni con disabilità,
e di predisporre le graduatorie per l’anno scolastico 2021/2022 per assegnare i posti disponibili,
risultanti dopo le reiscrizioni, dando atto che la Commissione per le iscrizioni sarà composta da

Rettrice (Presidente), Vicerettore e coordinatori dei rispettivi settori. Le domande del settore scuola
primaria e Secondaria di 1° grado, saranno valutate di concerto con la Dirigente dell’Istituzione
scolastica San Francesco.
3.di stabilire che alla scadenza dei termini sopra indicati, il sistema sarà automaticamente chiuso e
non sarà più possibile accedervi. Decorso il termine fissato per le iscrizioni on-line (reiscrizionepreiscrizioni), le domande dovranno essere presentate in formato cartaceo e saranno poste in coda
alla graduatoria.

Letto, approvato e sottoscritto:
In originale firmato:
LA RETTRICE
(Anna Paoletti)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Luigina Borney)

IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA
(Giuseppina Sergi)

