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Criteri di Selezione per le iscrizioni all’anno formativo 2020-21 
 
In risposta alle Indicazioni Regionali e per fornire informazioni chiare e trasparenti ai 
ragazzi e alle famiglie, la Direzione della sede di Arese della Fondazione “Salesiani 
Lombardia per la formazione ed il lavoro - Cnosfap” stabilisce i seguenti criteri di 
precedenza nell'ammissione delle iscrizioni all'anno formativo 2020-21. 
Tali criteri si inseriscono in una prassi e uno stile educativo che da sempre caratterizza le 
istituzioni formative salesiane e che, per esempio, prevede che ogni famiglia chieda 
l'inserimento per il proprio figlio mediante un colloquio orientativo col Direttore. 
Il criterio fondamentale per l'accoglimento o il rifiuto delle iscrizioni è quello cronologico 
rispetto alla data di svolgimento del colloquio col Direttore della Casa salesiana. 
A questo si accompagnano poi altri elementi prioritari. In particolare viene data 
precedenza: 
 agli allievi che, nell'anno scolastico in corso, stanno frequentando la sezione della 

scuola media presente all'interno del Centro salesiano di Arese; 
 ai ragazzi che sono ospiti delle Comunità Educative o del Servizio Educativo Diurno 

del Centro stesso; 
 ai ragazzi che sono ospiti delle comunità famigliari dell'associazione Barabba's clown. 
Preso atto dei criteri di finanziamento previsti dalla normativa regionale, la direzione 
stabilisce di accettare per ogni classe1 un numero di preiscrizioni provenienti dalle scuole 
secondarie di primo grado non superiore a 23 unità2, in modo da garantire condizioni 
didattiche ed educative che favoriscano l'apprendimento di ogni ragazzo e per poter 
accogliere anche alcune iscrizioni di allievi bocciati provenienti dalla scuola secondaria di 
secondo grado. 
Per rispettare le Indicazioni Regionali, la direzione stabilisce altresì di accettare per ogni 
classe un numero di preiscrizioni di ragazzi in possesso di una certificazione di Diagnosi 
Funzionale non superiore a 5 unità3. 
Da ultimo, l'iscrizione ai percorsi di leFP della Fondazione “Salesiani Lombardia per la 
formazione ed il lavoro - Cnosfap” presuppone l'accoglimento, da parte del ragazzo e della 
famiglia, della proposta educativa salesiana che sta a fondamento dell'attività formativa. 

 

                                                             
1 Nell’a.f. 2020-21 verranno attivate un’unica sezione per ogni settore formativo, tranne nel settore Ristorazione e 
nel Settore Elettrico, dove potrebbero venire attivati due corsi. 
2 Tranne che nel settore Agricoltura (corso PPD) dove il numero di preiscrizioni che verranno accettate è di 12. 
3 Tranne nel settore Agricoltura (corso PPD) dove tutti gli allievi sono in possesso di una DF. 


