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Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 18/12/2019 

 
Art. 1 - CONFERMA CONVITTORI DEL PRIMO ANNO 
Gli studenti convittori che hanno frequentato il primo anno hanno diritto di riconferma automatica alla 
frequenza del convitto alle seguenti condizioni: 

a) Abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli Educatori in merito al raggiungimento 
degli obiettivi educativi nell’anno precedente (vedi Art.2); 

b) Abbiano ottenuto l’ammissione alla classe successiva; 
c) Non siano incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento definitivo 

dal Convitto. 
 

Art. 2 PARERE FAVOREVOLE DEGLI EDUCATORI 
Il parere favorevole del Collegio degli Educatori in merito al raggiungimento degli obiettivi educativi 
nell’anno precedente, propedeutico alla presentazione delle domande di riconferma al Convitto, è 
determinato dalla valutazione positiva del convittore sulla base di indicatori appositamente predisposti 
dal Collegio degli educatori nella apposita scheda di valutazione.  
 
Art. 3 GRADUATORIA DI SECONDA FASCIA 
Al termine del secondo anno e per ogni anno successivo gli studenti convittori, in regola con il corso 
di studi, ai fini della permanenza in Convitto, dovranno presentare domanda di inserimento nella 
graduatoria di seconda fascia.  
Ogni anno viene riservata una quota minima pari al 25% dei posti totali per i convittori frequentanti le 
classi seconde proporzionalmente ripartita tra il convitto maschile e il convitto femminile. 
 
ART. 4 PRESENTAZIONE DOMANDE INSERIMENTO GRADUATORIA DI SECONDA FASCIA 
1. La domanda di inserimento nella graduatoria di seconda fascia è presentata alla segreteria 

didattica dell'Istituto. L'amministrazione potrà procedere al controllo d'ufficio di quanto dichiarato 
anche chiedendo ulteriore documentazione in sede di verifica. 

2. Il termine ultimo per la presentazione della domanda corredata dalla relativa documentazione è 
fissato per il 31/05 di ogni anno scolastico. Le domande presentate oltre i termini verranno 
automaticamente messe in coda. 

3. Le domande di conferma al convitto non corredate da tutta la documentazione richiesta verranno 
vagliate e, se ritenute ammissibili, sarà assegnato loro un punteggio sulla base dei soli elementi 
forniti. 

4. Qualora vi siano situazioni di parità nel punteggio finale, la precedenza spetta al richiedente con la 
media voti superiore nella scheda di valutazione del secondo periodo redatta dagli educatori. 

 
ART. 5 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DI SECONDA FASCIA 
Un'apposita Commissione, costituita dai referenti del convitto e da un assistente amministrativo, 
provvederà a stilare la graduatoria definitiva di seconda fascia, distinta per la sezione maschile e 
femminile, entro il 20/06 di ogni anno. 
 
Art. 6 DECRETO POSTI DISPONIBILI DI SECONDA FASCIA 
1. Il numero dei posti per gli iscritti alla seconda fascia viene annualmente definito con decreto del 
Dirigente Scolastico entro il 30/06 di ogni anno scolastico sulla base della disponibilità di posti rimasti 
dopo l’inclusione dei neo iscritti e tenendo conto dei posti riservati ai convittori frequentanti le classi 
seconde di cui all’art. 3 del presente regolamento. 
2. Qualora si rendano disponibili posti dopo gli esami di riparazione o nel corso dell’anno scolastico, 
l’assorbimento della lista d’attesa avverrà seguendo l’ordine della graduatoria definitiva. 
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Art. 7 GRADUATORIA DI TERZA FASCIA 
Possono presentare domanda di ammissione alla graduatoria di terza fascia: 

 gli studenti già frequentanti l’istituto che in precedenza non abbiano mai presentato domanda di 
ammissione al convitto e che abbiano una valutazione di profitto positiva 

 gli studenti provenienti da altri istituti superiori. 
 
Art. 8 PRESENTAZIONE DOMANDE INSERIMENTO GRADUATORIA DI TERZA FASCIA 
1. La domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia è presentata alla segreteria didattica 

dell'Istituto. L'amministrazione potrà provvedere al controllo d'ufficio di quanto dichiarato anche 
chiedendo ulteriore documentazione in sede di verifica. 

2. Il termine ultimo per la presentazione della domanda corredata dalla relativa documentazione è 
fissato per il 31/08 di ogni a.s. Le domande presentate oltre i termini verranno automaticamente 
messe in coda. 

3. Il numero dei posti per gli studenti inseriti nella terza fascia viene annualmente definito con decreto 
del Dirigente Scolastico entro l’inizio dell’anno scolastico successivo in funzione dei posti ancora 
vacanti dopo l’esaurimento della graduatoria di prima e seconda fascia. 

4. Nel caso di situazioni di parità nel punteggio finale, la precedenza spetta al richiedente attestante il 
reddito ISEE inferiore. In tal caso, dovrà essere documentato l’ISEE in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda. In caso di genitori separati o divorziati dovranno 
essere presentati i moduli ISEE di entrambi i genitori.  

5. In caso di presentazione della dichiarazione ISEE solo da parte di alcuni richiedenti con pari 
punteggio, verrà presa in considerazione prioritariamente la domanda di questi ultimi, 
diversamente si procederà per sorteggio. 

 
Art. 9 GRADUATORIA DI QUARTA FASCIA 
Possono presentare domanda di ammissione alla graduatoria di quarta fascia i convittori ripetenti già 
frequentanti l’Istituto che abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli Educatori. 
 
ART. 10 PRESENTAZIONE DOMANDE INSERIMENTO GRADUATORIA DI QUARTA FASCIA 
1. La domanda di inserimento nella graduatoria di quarta fascia è presentata alla segreteria didattica 

dell'Istituto. L'amministrazione potrà provvedere al controllo d'ufficio di quanto dichiarato anche 
chiedendo ulteriore documentazione in sede di verifica. 

2. Il termine ultimo per la presentazione della domanda corredata dalla relativa documentazione è 
fissato per il 31/08 di ogni anno scolastico.  Le domande presentate oltre i termini verranno 
automaticamente messe in coda. 

3. Il numero dei posti per gli studenti inseriti nella quarta fascia viene annualmente definito con 
decreto del Dirigente Scolastico entro l’inizio dell’anno scolastico successivo in funzione dei posti 
rimasti vacanti dopo l’esaurimento della graduatoria di terza fascia. 

4. Nel caso di situazioni di parità nel punteggio finale, la precedenza spetta al richiedente attestante il 
reddito ISEE inferiore. In tal caso, dovrà essere documentato l’ISEE in corso di validità al 
momento della presentazione della domanda. In caso di genitori separati o divorziati dovranno 
essere presentati i moduli ISEE di entrambi i genitori.  

5. In caso di presentazione della dichiarazione ISEE solo da parte di alcuni richiedenti con pari 
punteggio, verrà presa in considerazione prioritariamente la domanda di questi ultimi, 
diversamente si procederà per sorteggio. 
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Le graduatorie sono predisposte sulla base dei punteggi assegnati secondo le seguenti tabelle: 
 

 
TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIE SECONDA E QUARTA FASCIA 

 

MERITO  DEL RICHIEDENTE: 

Giudizio OTTIMO da scheda valutazione convitto 25 

Giudizio DISTINTO da scheda valutazione convitto 20 

Giudizio BUONO da scheda valutazione convitto 15 

Giudizio SUFFICIENTE da scheda valutazione convitto 10 

ETÀ ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE al 31/12: 

Richiedenti di età pari a 15 anni 15 

Richiedenti di età pari a 16 anni 10 

Richiedenti di età pari o superiore a 17 anni 5 

Richiedenti con disturbi specifici dell’apprendimento o BES 5 

Assenza della figura materna o paterna per decesso, non riconoscimento, stato di 
detenzione, emigrazione all'estero 

5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA TERZA FASCIA 

 

PUNTEGGIO RELATIVO ALLA RESIDENZA: 

Residenti ad una distanza della sede 
dell’Istituto tra i 41 e i 50 km 

nella Provincia di Bergamo 20 

fuori Provincia  18 

Residenti ad una distanza dalla sede 
dell’istituto tra i 31 e i 40 km 

nella provincia di Bergamo 16 

fuori Provincia 14 

Residenti ad una distanza dalla sede dell’istituto inferiore a 30 km 12 

ETÀ ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE al 31/12: 

Richiedenti di età pari a 14 anni 20 

Richiedenti di età pari a 15 anni 15 

Richiedenti di età pari a 16 anni 10 

Richiedenti di età pari o superiore a 17 anni 5 

Richiedenti con disturbi specifici dell’apprendimento o BES 5 

Assenza della figura materna o paterna per decesso, non riconoscimento, stato di 
detenzione, emigrazione all'estero 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


