
 
GRADUATORIA IN ENTRATA  
NOTE ORGANIZZATIVE 
Anno scolastico formativo 2021-2022 

 
 

Anche per il prossimo anno scolastico e formativo si conferma il numero 
programmato di studenti per l'iscrizione alle classi prime. 
 
La graduatoria verrà stilata 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 VIENE 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. 

 
 
E’ RICONOSCIUTA PRIORITÀ ASSOLUTA AGLI STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI TRENTO E, 
SOLO NELL’ISTITUTO TECNICO E NEI LIMITI DELLA CONVENZIONE, AI RESIDENTI IN PROVINCIA DI 
BOLZANO. 
 
 
 
 
 

Si ricorda che è consentita l’iscrizione per un solo percorso scolastico. 
 Istruzione Tecnica Agraria   (ITA)  

oppure  
 Istruzione e Formazione Professionale (IFP) - percorso allevamento, 

coltvazioni e gestione del verde (AGRI) e/o percorso trasformazione 
agroalimentare (ALI) 



 
 
SOLAMENTE AGLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL PERCORSO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IFP) -  E/O ALI sarà concesso un punteggio di preferenza pari a 1 punto su 10 
agli studenti il cui genitore (no parenti o affini) dichiari in fase di registrazione: 
 

per l’iscrizione all’AGRI  
 di essere iscritto alla prima sezione dell’Archivio delle imprese agricole della Provincia 
Autonoma di Trento  

 oppure 
 avere la disponibilità mediante altro titolo giuridico di azienda, il cui monte ore di tempo 
lavoro sia di almeno 1040 ore annue secondo la tabella provinciale di conversione dei Valori 
medi unitari vigente alla data di iscrizione alla Scuola per imprenditori agricoli approvata dal 
Dirigente del Dipartimento Agricoltura, alimentazione, foreste e montagna ai  sensi 
dell’art. 22 della LP 11/2000, certificata dai soggetti competenti (organizzazioni sindacali 
agricole, uffici periferici della P.A.T.) oppure producendo copia del fascicolo aziendale entro 
lunedì 30 NOVEMBRE 2020. 
 

per l’iscrizione all’ALI  
di essere titolare di attività di agriturismo o di attività nel settore della trasformazione 
agroalimentare documentata con visura camerale  

 
LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE INVIATA TRAMITE EMAIL (test.entrata@fmach.it) ENTRO 
lunedì 30 NOVEMBRE 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per gli studenti con il riconoscimento della Legge 104/92 sarà elaborata una graduatoria a 
parte attraverso un colloquio in presenza (o da remoto, qualora non possibile in presenza 
esclusivamente per la situazione emergenza COVID 19) tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

1. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE. 
2. A)  PER ISCRIZIONE PERCORSO AGRI: 

ESSERE FIGLI DI TITOLARI DI AZIENDA AGRICOLA iscritti alla prima sezione dell’Archivio 
delle imprese agricole della Provincia Autonoma di Trento  
oppure 
avere la disponibilità mediante altro titolo giuridico di azienda,  il cui monte ore di 
tempo lavoro sia di almeno 1040 ore annue secondo la tabella provinciale di 
conversione dei Valori medi unitari vigente alla data di iscrizione alla Scuola per 
imprenditori agricoli approvata dal Dirigente del Dipartimento Agricoltura, 
alimentazione, foreste e montagna ai  sensi dell’art. 22 della LP 11/2000, certificata 
dai soggetti competenti (organizzazioni sindacali agricole, uffici periferici della P.A.T.) 
oppure producendo copia del fascicolo aziendale entro  lunedì 30 NOVEMBRE 2020 

             B )PER ISCRIZIONE PERCORSO ALI: 
di essere titolare di attività di agriturismo o di attività nel settore della trasformazione 
agroalimentare documentata con visura camerale  
LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE INVIATA TRAMITE EMAIL (test.entrata@fmach.it) 
ENTRO sabato 30  NOVEMBRE 2020. 

 

3. LA MINORE DISTANZA CHILOMETRICA TRA LA SCUOLA E LA RESIDENZA. 
 
LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE FATTA PERVENIRE IN SEGRETERIA O INVIATA TRAMITE EMAIL 
(test.entrata@fmach.it) ENTRO lunedì 30 NOVEMBRE 2020. 


