
INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Per tutti:

a) la  domanda   di  iscrizione,  per  tutti  gli  ordini  scolastici ,  deve  esser  presentata  alla  segreteria  dell’Istituto  
Comprensivo  12, rue Sédillot – 75007 Parigi  entro il 28 febbraio 2013, nell’orario di apertura della segreteria; in 
casi eccezionali è possibile concordare un appuntamento

b) al  momento  dell’iscrizione  occorre  presentare  la  ricevuta  del  bonifico  bancario  che  attesta  il  versamento  
dell’acconto di € 200;

c) N.B.: la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza  
della ricevuta del bonifico bancario.

SCUOLA ELEMENTARE: 3 bis, av. de Villars 75007 - Parigi
Saranno ammessi alla frequenza della classe prima elementare i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 
2013. Possono essere ammessi alla frequenza della classe prima elementare, ma solo nel limite della disponibilità dei posti, 
anche i bambini che compiranno sei anni di età entro il 30 aprile 2014.
QUOTA ANNUALE – CONTRIBUTO CASSA SCOLASTICA
550 EURO per gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^elementare
da versare in unica soluzione  all’atto dell’iscrizione o in 2 rate di cui :
la 1° rata di € 200 all’atto dell’iscrizione 
la 2° rata di € 350 entro il 31 ottobre 2013.
Il versamento  deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a Istituto Scolastico  Italiano Statale “Leonardo da Vinci” 
IBAN:  FR12  4097 8000 0703 4805  4R00 115   BIC  BSPFFRPPXXX    Banque Palatine  - 39, Boulevard Raspail -   75007 
Paris.
Si ricorda che la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza  
della ricevuta del bonifico bancario.

SCUOLA MEDIA: 12, rue Sédillot – 75007 Parigi
QUOTA ANNUALE – CONTRIBUTO CASSA SCOLASTICA
550 EURO per gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ media
da versare in unica soluzione  all’atto dell’iscrizione o in 2 rate di cui :
la 1° rata di € 200 all’atto dell’iscrizione 
la 2° rata di € 350 entro il 31 ottobre 2013.
Il versamento  deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a Istituto Scolastico  Italiano Statale “Leonardo da Vinci” 
IBAN:  FR12  4097 8000 0703 4805  4R00 115   BIC  BSPFFRPPXXX     Banque Palatine  - 39, Boulevard Raspail -   75007 
Paris 
Si ricorda che la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza  
della ricevuta del bonifico bancario.

LICEO SCIENTIFICO – programma Esabac: 12, rue Sédillot – 75007 Parigi
QUOTA ANNUALE – CONTRIBUTO CASSA SCOLASTICA
600 EURO per gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ Liceo
da versare in unica soluzione  all’atto dell’iscrizione o in 2 rate di cui :
la 1° rata di € 200 all’atto dell’iscrizione 
la 2° rata di € 400 entro il 31 ottobre 2013.
Il versamento  deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a Istituto Scolastico  Italiano Statale “Leonardo da Vinci” 
IBAN:  FR12  4097 8000 0703 4805  4R00  115   BIC  BSPFFRPPXXX   Banque Palatine  - 39, Boulevard Raspail –Paris  
Si ricorda che la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza  
della ricevuta del bonifico bancario.
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INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO ALLA CASSA SCOLASTICA

Importo : l’importo e le modalità di pagamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica;
indicazione del nome (IMPORTANTE!): nel bonifico bancario è necessario precisare nome e cognome dell’alunno e indicare 
la classe che chiede di frequentare, specificando se elementare, media o liceo;
riduzioni : il contributo alla Cassa scolastica è ridotto per chi ha più figli iscritti alla scuola (dalla elementare al liceo). Le 
riduzioni si applicano secondo le seguenti modalità:
per chi ha 2 figli : meno     50 € per il 2° figlio
per chi ha 3 figli: meno    150 € per il 3° figlio
per chi ha 4 figli: meno    200 € per il 4° figlio
richieste di esonero:  le famiglie che ritenessero, per le proprie condizioni economiche, di non poter pagare il contributo alla 
Cassa scolastica, potranno presentare al dirigente scolastico una richiesta, motivata e documentata, di esonero parziale o totale 
del contributo, seguendo le istruzioni indicate nel sito della scuola;
rimborsi per mancata frequenza:  il contributo alla Cassa scolastica potrà essere rimborsato solo nel caso in cui lo studente 
iscritto non frequenti la scuola neppure per un giorno. I rimborsi sono effettuati su richiesta degli interessati, di norma entro il 
mese di ottobre 2013.

CRITERI  DI PRIORITÀ PER LE ISCRIZIONI

domande presentate ENTRO il 28 febbraio:
qualora le domande di iscrizione presentate entro il 28 febbraio 2013 fossero superiori ai posti disponibili, sarà data priorità 
ai casi indicati qui di seguito :
1°: alunni già frequentanti e alunni con fratelli/sorelle già frequentanti
2°: alunni italiani o comunque provenienti da scuole italiane
3°: alunni di altre nazionalità provenienti da scuole italiane all’estero
4°: alunni francesi
5°: alunni di altri paesi dell'Unione europea
6° : alunni di altre nazionalità
Per le iscrizioni superiori ai posti disponibili, sarà formata una lista d'attesa.

domande presentate DOPO il 28 febbraio:
Le iscrizioni presentate dopo il 28 febbraio potranno essere accolte solo in presenza di posti disponibili.
Qualora le iscrizioni presentate dopo il 28 febbraio non fossero accolte, tali domande saranno inserite in lista d'attesa sulla base 
della data di presentazione, indipendentemente dai criteri indicati sopra, e comunque a condizione che l'iscrizione sia regolare e 
che sia stata versata la prima rata del contributo alla Cassa scolastica.

ASSICURAZIONE

L'attestazione  della  “Assurance  individuelle  scolaire”,  comprensiva  della  responsabilità  civile  e  valida  per  l’intero  anno 
scolastico, deve essere presentata entro l'1 settembre 2013.

TASSA SCOLASTICA (solo per  gli studenti della III e della IV liceo)

Gli studenti iscritti in III e in IV liceo devono pagare  anche la tassa scolastica di iscrizione e frequenza.
L'importo e le modalità di pagamento della tassa saranno comunicati successivamente.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo
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