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REGOLAMENTO UDITORI
Finalità: prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze di orientamento delle
famiglie e degli utenti, offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario agli studenti
provenienti da istituti di altri indirizzi che, avendo interrotto il loro percorso iniziale, intendono
prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità e acquisire un diploma nel nostro istituto.
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI
L’“uditore” fa domanda su un modello prestampato della scuola. Un “uditore” deve pagare, con
versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale apposita, sia la quota aggiuntiva
deliberata dal Consiglio di Istituto, sia la quota per l’estensione della assicurazione per infortuni
dell’anno scolastico in corso. Non frequenta le lezioni di Educazione fisica o Religione. Un
“uditore” riceve un cartellino di riconoscimento dall’ufficio didattica, viene identificato dall’Istituto
per l’anno scolastico in corso come “uditore” ed inserito nel “Registro degli uditori” nell’anno
corrente, firma giornalmente l’ingresso e l’uscita da scuola nell’apposito registro contenuto nel
registro della classe di frequenza.
ART.2 – FREQUENZA CORSI DIURNI
Lo studente minorenne è ammesso a frequentare dopo regolare e documentato ritiro dalla frequenza
delle lezioni in altro istituto. È richiesta la presentazione del curriculum e un colloquio finalizzato a
valutare requisiti e motivazioni dello studente. Non è ammessa la frequenza di “uditori” provenienti
dall’Istituto, salvo casi particolari valutati dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.
Gli “uditori”:
1. sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di classe;
2. sono iscritti in un apposito registro, inserito nel registro di classe, al fine di garantire il
regolare svolgimento di eventuali prove o piani di evacuazione;
3. possono frequentare le lezioni di classi diverse, sempre con parere favorevole dei consigli di
classe;
4. assistono volontariamente alle lezioni, senza creare disturbo o disagio all’interno della
classe e attenendosi alle indicazioni dei docenti; in caso di mancato rispetto del regolamento
di Istituto, il Consiglio di classe può deliberare l’esclusione definitiva dalle lezioni;
5. frequentano le lezioni seguendo un orario stabilito dallo staff della dirigenza;
6. in presenza di particolari esigenze, valutate dallo staff della dirigenza, possono frequentare
lezioni non oggetto dell’esame integrativo;
7. non possono partecipare ad assemblee di classe ed essere eletti in qualità di rappresentanti;
8. non giustificano le assenze e possono effettuare entrate in ritardo o uscite anticipate, con
autorizzazione della famiglia che si assume la responsabilità dell’alunno;
9. a loro richiesta possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza registrazione delle
valutazioni da parte dei docenti; non sono previsti colloqui tra docenti e famiglia;
10. non possono partecipare a progetti di arricchimento dell’offerta formativa, ad uscite
didattiche o viaggi di istruzione.
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ART. 3 – CORSI SERALI
L’uditore dei corsi serali è un adulto che ha fatto domanda motivata al Dirigente scolastico di poter
essere “uditore” da ottobre a maggio. Il Dirigente, acquisita la domanda – fatta su apposito modello
– sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento
che possa ostare all’accettazione della stessa (presenza di parenti fra il personale docente,
incompatibilità ambientale ed altri conflitti di interesse), dispone, esercitando il proprio potere
discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello studente uditore. L’ammissione dello
studente maggiorenne non è soggetta a vincoli – salvo quello della frequenza esclusiva ai corsi
serali – se non quelli posti dal Dirigente che motiva, seguendo i dettami della legge 241/’90,
l’eventuale esclusione.
All’uditore dei corsi serali si applicano i principi generali previsti nell’art. 1 ed il secondo comma
dell’art.2.
Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non può
consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.
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