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PERCORSO di INCLUSIONE - STUDENTI UDITORI 

Regolamento sperimentale  

L’intenso fenomeno di dispersione scolastica e mobilità dei ragazzi a causa del trasferimento, anche temporaneo delle famiglie, ha spinto l’IC 
Villanova d’Asti a prevedere questa apposita appendice al Regolamento di Istituto che ha l’obiettivo di regolamentare l’inserimento di studenti 
uditori, e dare indicazioni specifiche agli insegnanti delle classi coinvolte.  

A partire dall’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto apre le porte a percorsi educativi per giovani che, per motivazioni diverse, si trovino a 

cambiare ambiente o che – debitamente accompagnati – intraprendano un percorso di studio serio e motivato.  
La scuola si è dunque dotata del presente regolamento per gli studenti uditori. L’autonomia scolastica offre infatti alle singole scuole 
la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze 
del territorio di riferimento nonché di situazioni particolari che riguardano il percorso di crescita personale.  

  

1. Gli studenti per i quali non sia possibile ottenere il Nulla Osta (spostamento temporaneo, nomadismo familiare, contenzioso tra genitori o 
esercenti la potestà genitoriale, segnalazioni del servizio sociale, ecc) ma residenti o temporaneamente domiciliati nel territorio dell’IC 
possono essere ammessi alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditori. 
 
 
2. Gli studenti verranno accolti nella classe per la quale sono in possesso di specifici requisiti e competenze (età, percorso curriculare);  
 
3. Gli studenti uditori devono frequentare regolarmente le lezioni e hanno la facoltà̀ di sostenere prove di verifica, che possono essere oggetto 
di valutazione a puro scopo didattico, per favorire e valutare l’apprendimento in itinere: ogni singolo docente ne precisa i termini e i modi, dopo 
espliciti accordi con lo studente uditore; 
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4. Per lo studente uditore vi è l’obbligo di rispettare integralmente le prescrizioni sancite nel Regolamento d’Istituto. L’ammissione è 
subordinata al rispetto della normativa riguardante la sicurezza con particolare riguardo alle scuole (numero massimo alunni per classe in 
base alle dimensioni delle aule, etc.). Gli alunni si dovranno comportare secondo le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le 
lezioni e dal Dirigente Scolastico, con possibilità̀, in caso di violazione, di sanzioni disciplinari pari agli studenti regolarmente iscritti. Per 
assenze dalle lezioni, ritardi e uscite anticipate verranno applicate le stesse disposizioni e le modalità̀ vigenti per gli altri studenti; 
 
 
 
 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Dott.ssa URSO SIMONA) 
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