
INSERIRE INSTESTAZIONE COMPLETA DELL’ISTITUTO 

 

 

ALLEGATO A - “Istanza per l’attivazione del percorso sperimentale CAIM/CAIE” 

 

Al Direttore Generale 

per gli ordinamenti scolastici, la valutazione  

e l’internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione 

 

dgosv@postacert.istruzione.it 
 

 

Oggetto: Istanza per l’attivazione del percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE di cui al 

DM n. 269 del 31 agosto 2021  A.S. 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a ………………………………………….  il ……………………………, Dirigente scolastico, 

in qualità di legale rappresentante dell’Istituto ………………………………………………………, 

C.M. ……………………….., con sede in ………………………………….., C.F …………............,  

e-mail istituzionale …………………………………………………………………………………… 

PEC istituzionale……………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

che l’Istituto sia ammesso alla selezione per l’attivazione del percorso sperimentale integrato 

CAIM/CAIE di cui al DM. 269 del 31 agosto 2021 in relazione ai dati sottoriportati: 

 

Istituto (*) Codice Mecc. 

N. classi CAIM 

attivate 

a.s. 2021/2022 

N. studenti che 

hanno aderito 

alla fase delle 

preiscrizioni per 

il percorso 

CAIM - CAIE 

N. classi  

CAIM-CAIE  

di cui si prevede 

(presumibilmente) 

l’attivazione 

  

      

      
Nel caso di istituto strutturato su sedi staccate (es. Roma/Anzio), ciascuna con un proprio codice meccanografico, i dati 

sono riportati in maniera distinta  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 il 

numero delle classi dell’opzione CAIM risulta essere stato come da prospetto che segue: 

A.S. Numero di classi CAIM 

2019/2020  

2020/2021  

2021/2022  

 



Ai fini della precedenza nella posizione di graduatoria, in caso di parità di punteggio, il sottoscritto 

dichiara infine che presso il proprio istituto il numero di classi del percorso CAIM maggiori di 1 è 

attivo dall’anno scolastico __________ per tutte le annualità o, in alternativa, ad esclusione delle 

annualità __________. 

 

Il sottoscritto _____________________ dichiara, sotto la personale responsabilità, di prendere atto e 

conformarsi a quanto previsto dal decreto di autorizzazione della sperimentazione citato in oggetto 

nonché: 

- di attenersi agli standard di conformità del percorso sperimentale integrato secondo quanto 

indicato nel Piano di Studi Allegato 2 al DM 269/2021. 

- di costituire la/le classe/i sperimentale CAIM/CAIE (classe terza) con un numero di 

studentesse e studenti conforme alla vigente normativa in materia di definizione degli organici 

e composizione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado; 

- di NON ARTICOLARE la classe terza sperimentale con altre classi del percorso ordinario; 

- di non accogliere eventuali richieste esterne di iscrizione al percorso sperimentale ad anno 

scolastico già avviato, e nei successivi due anni, né passaggi interni da altri 

indirizzi/articolazioni/opzioni di studio; 

 

Documentazione a corredo dell’istanza 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’Avviso, alla presente istanza di partecipazione è allegata, in cartella 

compressa, la documentazione di seguito indicata: 

a) delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto per il potenziamento dell’offerta 

formativa con l’introduzione del percorso sperimentale e la sua integrazione nel Piano triennale 

dell’offerta formativa.  

b) delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto di approvazione dei criteri di 

selezione delle studentesse e degli studenti che hanno dato adesione alla scelta del percorso 

sperimentale integrato CAIM/CAIE per l’anno scolastico 2022/2023; 

c) dichiarazione di impegno, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, a garantire piena 

collaborazione alle attività di monitoraggio del percorso sperimentale integrato, come previsto 

all’articolo 8, comma 3, del decreto. 

 

 

Data,  

Firma digitale del Dirigente scolastico 


