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Loro sedi 

 

Meda, 21 ottobre 2022 

 

Oggetto: Criteri di precedenza nell’ammissione delle iscrizioni per la formazione delle 

classi prime dei percorsi in DDIF in caso di esubero di domande per l’a.f. 2023/2024 

 

Con la presente si comunicano i criteri di precedenza nell’ammissione delle iscrizioni utili alla 

formazione delle classi prime delle sedi formative di AFOL Monza Brianza per l’a.f. 2023/2024. 

Di seguito sono elencati i criteri con l’indicazione dei punteggi massimi assegnabili a ciascuno di 

essi: 

• Colloquio conoscitivo strutturato di orientamento (massimo 40 punti); 

• Test multidimensionale Acess (massimo 25 punti); 

• Dati anagrafici (massimo 10 punti); 

• Punteggio in base alla residenza (massimo 5 punti); 

• Partecipazione ad attività di orientamento realizzate direttamente dai CFP di AFOLMonza 

Brianza o con la loro collaborazione (massimo 20 punti). 

Eventuali ulteriori domande di iscrizione che perverranno nel corso dell’anno formativo saranno 

soggette ai criteri sopra citati e validi per tutte le classi di tutti gli indirizzi delle sedi formative 

di AFOL Monza Brianza. 

Si prega di provvedere alla pubblicazione della presente nelle bacheche dei CFP e sul sito di 

AFOL. 

Cordiali saluti.                                    

 Il Direttore Area Formazione             

Dott.ssa C. Pasquini    

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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