
 

  

REGOLAMENTO DI ISTITUTO  
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 4 luglio 2018) 

 
TITOLO I - NORME GENERALI 

 
ART. 1 – FUNZIONE DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano triennale dell’Offerta Formativa 

ed è conforme alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con 
il D.P.R. 249/98 (come modificato dal DPR 235/2007) e alle norme del “Regolamento 
dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche” emanato con il D.P.R. 275/99 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 

ART. 2 - ISCRIZIONI 
1. Vengono iscritti all’ I.P.S. “Bonaventura Cavalieri” tutti gli studenti che ne facciano 

richiesta nei limiti della capienza obiettiva dell’Istituto.  Ove la capienza venga raggiunta, 
tutte le domande di iscrizione  pervenute nei termini saranno accolte secondo la seguente 
scala  di priorità: 

• studenti DVA residenti nel Comune di Milano e nella città metropolitana  di 
Milano, nel rispetto del rapporto, previsto dalla normativa,  fra il numero massimo 
di studenti DVA per classe e il numero complessivo di studenti per classe  

• studenti residenti nel bacino di utenza corrispondente al Municipio delle rispettive 
sedi, 

• studenti che hanno o hanno avuto fratelli o sorelle iscritti nell’Istituto  

• studenti residenti nel Comune di Milano 

• studenti residenti nella città metropolitana di Milano 
 

2. Le classi vengono composte secondo un criterio fondamentale di omogeneità nel rispetto 
delle diverse esigenze di ordine didattico e secondo i criteri proposti dal Collegio dei 
docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. 

3. Il Consiglio di Istituto concede, nell’ambito del diritto allo studio, sussidi alle spese 
scolastiche e borse di studio, deliberando annualmente in rapporto agli stanziamenti 
ottenuti e alle disponibilità finanziarie. 

 
 

ART.3 – PATTO   DI CORRESPONSABILITA’ 
Fermo restando il presente REGOLAMENTO DI ISTITUTO, contestualmente all'iscrizione, è 

richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 


