MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELL’ESAME DI AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA

I criteri per l’ammissione alle classi prime, ridefiniti dal Consiglio di amministrazione a febbraio
2018, recepiti nel PTOF approvato dal Collegio docenti, sono di seguito riportati.

1. Di norma, il numero massimo di studenti che può essere ammesso a frequentare la prima
classe è di 36 per il corso tecnico e di 15 per quello professionale; in entrambi i casi sono
compresi i ripetenti, con un massimo di 3 residenti fuori Valle. In aggiunta agli studenti
previsti sono ammessi 2 alunni disabili, uno per ogni corso. Il Consiglio di amministrazione
può annualmente modificare i tetti massimi sopra indicati in funzione dell’andamento delle
preiscrizioni;
2. L’esame di ammissione è unico per tutti gli studenti che hanno presentato richiesta di
iscrizione all’Institut Agricole Régional, indipendentemente dall’opzione indicata (corso
tecnico o corso professionale);
3. L’esame è volto a verificare le attitudini e le motivazioni dei candidati a frequentare l’Institut
Agricole attraverso:


una prova ad indirizzo scientifico volta a verificare le conoscenze nell’ambito delle scienze
chimiche, fisiche e naturali oltre all’interesse e alla capacità di osservazione nell’ambito
agricolo e ambientale, con particolare riferimento alla realtà valdostana;



tre prove rispettivamente in italiano, francese e matematica, volte a verificare le capacità
logiche e di comprensione;

4. La commissione d’esame è costituita dal direttore didattico e dal vice preside, dal
responsabile del collegio o dal suo vice e da un educatore, dagli insegnanti di italiano,
francese, matematica e scienze delle classi prime dei due corsi, da due docenti estratti a sorte
tra gli insegnanti dell’istituto (escludendo quelli sorteggiati l’anno precedente).
5. La commissione attribuisce i punteggi relativi alle quattro prove, fino ad un massimo di 25
punti per ciascuna di esse.
6. I candidati appartenenti a famiglie di agricoltori, con almeno un genitore, uno zio o un nonno
titolare di posizione INPS in ambito agricolo, hanno diritto ad un punteggio aggiuntivo pari al
15% del totale delle quattro prove e alla priorità di ammissione se iscritti al corso
professionale; l’attività agricola deve essere autocertificata secondo il modello predisposto
dall’Istituto. Al punteggio integrativo accedono altresì anche i candidati provenienti da

famiglie che con elementi certi ed inconfutabili dimostrino l’esercizio effettivo di attività
agricola.
7. Sulla base delle risultanze dell’esame e dell’integrazione del punteggio per i candidati
appartenenti a famiglie di agricoltori, vengono stilate due graduatorie distinte e i candidati
vengono ammessi fino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascun corso, tenendo conto
degli alunni ripetenti e di eventuali rinunce.
8. I candidati appartenenti a famiglie di agricoltori iscritti al corso tecnico, che, nonostante
l’integrazione del punteggio, non risultassero tra gli ammessi, hanno priorità nell’inserimento,
mantenendo il punteggio ottenuto, nella graduatoria del corso professionale, fermo restando il
limite dei posti disponibili (compresi i ripetenti);
9. In caso di candidati con uguale punteggio complessivo in sede di scrutinio, vengono adottati i
seguenti criteri di ordinamento:
-

precedenza ai candidati in regola con il percorso di studio;

-

priorità al candidato che consegue il miglior punteggio nella prova di indirizzo;

-

in caso di ulteriore situazione di parità, priorità al candidato che consegue il maggior
punteggio sommando quelli delle prove di italiano, francese e matematica;

-

in caso di ulteriore situazione di parità, priorità al candidato più giovane.

10. La commissione ha pieni poteri e le decisioni assunte vengono semplicemente comunicate al
Collegio docenti.

