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REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”
(Delibera del C.d.I. del 25/05/2016)
PREMESSA
La Scuola Secondaria di primo grado Maffucci, in via eccezionale e previa valutazione dei casi, offre
la possibilità di iscriversi come studente Uditore. Come disciplinato dalla normativa di
riferimento, infatti, alle classi possono aggiungersi sperimentalmente alunni uditori (figura non
prevista nell’ art. 1 RD 4 maggio 1925 n. 653 e art. 192/1 del Dlgs 297/94).
L’uditore esterno può chiedere l’inserimento anche nel corso dell'anno e può frequentare le
lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione
deliberata dal Dirigente scolastico. Tale deliberazione è obbligatoria.
L’ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza (numero
massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.).
Tale inserimento è da intendersi quale strumento di inclusione scolastica, che mira al
conseguimento delle seguenti finalità:
-

prevenire la dispersione scolastica, favorire l’integrazione degli stranieri per l’insegnamento
della lingua e della cultura italiana e permettere un’esperienza di scolarizzazione, offrire
opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli stranieri che intendono prepararsi per
gli esami integrativi e di idoneità.

FASE DI INGRESSO
Lo studente Uditore:
1. fa domanda di inserimento al Dirigente scolastico, utilizzando il modello prestampato della
Scuola;
2. in base alle situazioni può essere stabilito un orario personalizzato che lo studente uditore è
tenuto a rispettare;
3.in caso di accettazione della domanda, viene assegnato alla classe tenendo conto dell’età, della
data di arrivo in Italia e del paese di provenienza al fine di favorire l’inserimento e la
socializzazione nel nuovo gruppo classe;
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4. la classe d’inserimento verrà individuata tenendo conto del numero di alunni già iscritti e della
presenza di particolari situazioni/problematicità;
5. lo studente uditore è tenuto ad effettuare il versamento della quota assicurativa annuale.

FASE DI INSERIMENTO
Lo studente Uditore:
1. viene iscritto nel registro di classe in cui è trascritto il nome e cognome e viene allegata ai
documenti del CdC la richiesta di accettazione della domanda inoltrata al Dirigente
scolastico;
2. deve presenziare alle lezioni secondo quanto concordato con la Scuola e può avere un
orario di frequenza personalizzato;
3. ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza
che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi iscritti;
4. può sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione delle valutazioni da
parte dei docenti né di comunicazioni tri/quadrimestrali da parte della scuola;
5. può partecipare alle iniziative educativo-didattiche previste per la classe; in caso di uscita
didattica è tenuto a formalizzare l’autorizzazione relativa;
6. è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d’istituto e le istruzioni
impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di comportamenti scorretti e
reiterati, il Consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni;
7. in caso di assenza è tenuto a giustificare;
8. in base alla disponibilità della Scuola, può essere inserito nei gruppi del facilitatore
linguistico.

Si allega al presente Regolamento la modulistica relativa (segreteria)
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