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PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

REGOLAMENTO UDITORI 

Finalità: prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze degli utenti che 

intendono rientrare in formazione in percorsi di istruzione di secondo livello, favorire 

l’integrazione degli studenti stranieri per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana e 

permettere un’esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e orientamento 

sussidiario agli studenti che intendono prepararsi per gli esami integrativi e/o di idoneità. 

Art. 1 L’uditore redige domanda su un modello prestampato della scuola (Allegato 1). Uno 

studente uditore dovrà versare, mediante bollettino di c/c postale n. 13440250, intestato a 

“Istituto Tecnico Commerciale Statale Abba-Ballini” con causale “Frequenza uditore - estensione 

assicurazione per infortuni a.s. 20XX-YY”, la quota pari a € 20 per l’estensione 

dell’assicurazione per infortuni dell’anno scolastico in corso.  

Art. 2 Un uditore viene identificato dall’Istituto per l’anno scolastico in corso come tale ed inserito 

nel “Registro degli uditori” nell’anno corrente. L’insegnante attesta, sulla scheda personale 

assegnata all’uditore, la presenza alla lezione. 

Art. 3 Lo studente Uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento 

d’Istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di 

annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. 

Art.4 L’uditore è un adulto che ha fatto domanda motivata al Dirigente Scolastico di poter 

frequentare le lezioni di una classe. La frequenza al corso richiesto è consentita dal 1° febbraio 

al termine dell’anno scolastico in corso.  

Art.5 Il Dirigente Scolastico, acquisita la domanda, sentito il Coordinatore di classe, tenuto conto 

della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all’accettazione della stessa, 

dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l’ammissione o la non ammissione dello 

studente uditore.  

Art.6 Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della 

classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica 

riferita agli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, 

ma non sarà soggetto a valutazione. 

Art.7 L’ammissione dello studente maggiorenne non è soggetta a vincoli, se non quelli posti dal 

Dirigente Scolastico che motiva, seguendo i dettami della legge 241/1990, l’eventuale 

esclusione. 

Art.8 Lo status di uditore, vista la natura sperimentale e non codificata dello status stesso, non 

può consentire di fruire dei permessi Diritto allo studio – c.d. 150 ore – per gli studenti lavoratori.
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.T.C.S. “Abba-Ballini”

Brescia

OGGETTO: domanda di ammissione come studente-uditore 

Il/la sottoscritto/a   ________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ______________ residente in ___________________________ via ____________________________ 

Cell. __________________________________ Email ________________________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di poter assistere in qualità di uditore alle lezioni nella classe ________ sezione ________ del corso 

serale in Amministrazione Finanza e Marketing, in vista della volontà di sostenere gli esami integrativi e/o di 

idoneità: 

 al primo periodo didattico 

 al secondo periodo didattico 

 al terzo periodo didattico 

programmati per la prima decade di settembre del prossimo anno scolastico. 

DICHIARA 

di essere consapevole che 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. 

Dichiara inoltre di aver preso visone del regolamento approvato dal Collegio Docenti (delibera n. 50 del 

14/06/2019) e dal Consiglio di Istituto (Delibera n.102 del 26/06/2019) 

Allega il versamento di Euro 20 per la copertura assicurativa. 

Brescia, _____________      Firma 

___________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra indicati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Brescia, _____________      Firma 

___________________________________ 


