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Ai Docenti  

Agli Studenti 

SEDE  

Circolare n.41 del 7 agosto 2021 

 

Oggetto: Formazione classi – Linee guida  

 

1) Le classi saranno formate secondo le seguenti priorità e in base alla disponibilità di 
posti: 

a) Corsi Accademici di II livello;  

b) Corsi Accademici di I livello;  

c) Corsi Propedeutici; 

d) Corsi di Formazione di Base 

 

2) i docenti dell’Istituzione sono tenuti a garantire la prosecuzione e il completamento dei 
corsi del previgente ordinamento e del preaccademico secondo la propria titolarità;  

3) il docente titolare della disciplina ha la precedenza, fino al completamento monte ore, 
nell’accesso all’insegnamento dei corsi sul docente di diversa titolarità;  

4) per i corsi biennali il docente di materie caratterizzanti sarà indicato dallo studente 
compatibilmente con la disponibilità dei posti;  

5) la quota oraria del monte ore che ciascun docente deve dedicare ad ogni allievo dei 
Corsi Accademici è stabilita dai relativi piani di studio;  

6) i nuovi iscritti regolarmente dichiarati come propri studenti prima dell’esame di 
ammissione potranno essere inseriti nelle classi dei rispettivi docenti fino al 
completamento del monte ore, previa presentazione della documentazione dell’attività 
didattica svolta;  

7) ciascun docente può dare disponibilità per insegnamenti diversi alla propria titolarità 
presentando al Consiglio Accademico apposita richiesta con allegato curriculum 
artistico e professionale; si darà priorità al completamento monte ore; 
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8) cambi di classi

 
• Il trasferimento è concesso dal Direttore, sentito il parere del docente di 

provenienza, e compatibilmente con i posti disponibili.  

• Le domande di trasferimento da una classe all’altra, per tutte le discipline, 
dovranno essere presentate entro il 30 settembre al Direttore e dovranno 
essere motivate.  

• Le domande prodotte dopo il 30 settembre saranno sottoposte 
all’approvazione del Consiglio accademico.  

               

Il Direttore 

M° Aurora Cogliandro 
(Omessa firma ai sensi dell’Art. 3  

D.Lgs del 12/03/1993 n. 39) 
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