
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contro la diffusione del COVID-19 il momento informativo di orientamento per gli 
studenti di terza media si svolgerà sulla piattaforma YouTube al seguente link e visibile sul nostro sito
https://youtu.be/C0G3WPixwKs
 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
 
 
INFORMATIVA GRADUATORIA in ENTRATA
 Anche per l’anno scolastico e formativo 2021-2022 si conferma il numero programmato di studenti 
per l'iscrizione alle classi prime. Non verrà effettuato un test ma verrà stilata una graduatori sulla 
base dei seguenti criteri e priorità:
 
1.   la media tra il voto di italiano, matematica e scienze del secondo quadrimestre della seconda 
media. 
2.   Qualora le richieste di iscrizione superino i posti disponibili all'interno della fascia di valutazione 
(stessa media assoluta) si utilizzeranno i seguenti criteri:
       Test logico- motivazionale (peso 60%) predisposto e valutato dallo   Psicologo Centro Istruzione e 
formazione (CIF): CHE VERRA’ INVIATO IN UN SECONDO MOMENTO SOLO A COLORO CHE 
RIENTRANO NELLA FASCIA DI VALUTAZIONE PER LA QUALE SI RENDE NECESSARIA UN 
ULTERIORE SELEZIONE.
       voto di inglese del secondo quadrimestre seconda media (peso 40%); 
 
3.   In caso di ulteriore parità: sorteggio (in presenza della Commissione formata dal dirigente 
scolastico o delegato e dai 2 Coordinatori di Dipartimento o delegati).
 
LA REGISTRAZIONE DOVRA’ ESSERE FATTA ON LINE collegandosi al nostro 
sito www.fmach.it/CIF
DAL 05 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2020

(IN FASE DI REGISTRAZIONE OLTRE AI DATI ANAGRAFICI VERRANO RICHIESTI ANCHE I VOTI NECESSARI A CALCOLARE LA 
GRADUATORIA E COPIA DELLA PAGELLA DI SECONDA MEDIA.)

 
ALL’EMAIL INDICATA DAI GENITORI NELL’ISCRIZIONE SARA’ COMUNICATA L’AMMISSIONE O LA 
NON AMMISSIONE.

Si ricorda che è consentita l’iscrizione al test per un solo percorso scolastico.
   -  Istituto Tecnico Agrario (ITA) - biennio settore tecnologico
   -  Istruzione e Formazione Professionale (IFP) - AGRI e/o ALI
 
TUTTE LE ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO
 
Si prega di dare la massima divulgazione dell’informativa sia alle famiglie che ai docenti preposti 
all’orientamento scolastico.

http://www.fmach.it/CIF
https://youtu.be/C0G3WPixwKs

