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agli studenti e alle famiglie
al personale
(da pubblicare nel sito)

Informazioni sulle iscrizioni 2016-2017
per le classi della scuola elementare e della scuola media;
per le classi II, III, IV liceo:
tutte le iscrizioni ricevute entro il 10 marzo 2016 sono accolte;
per la prima liceo:
a) al momento è possibile accogliere solo le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre
classi (anche se si sono iscritti per la prima volta quest'anno);
b) per tutte le altre iscrizioni (9 iscrizioni al 10 marzo): in mancanza di rinunce, entro il 25
marzo si procederà alla formazione di una lista d'attesa, sulla base dei criteri stabiliti dalla
Cassa scolastica e, a parità di condizioni, per sorteggio;
c) ovviamente si farà tutto quanto è possibile perché tutte le iscrizioni siano accolte;
d) tuttavia si ricorda che l'inserimento in una lista d'attesa non offre alcuna garanzia di una
successiva accettazione dell'iscrizione; per questa ragione è opportuno che ogni famiglia
in lista d'attesa individui anche soluzioni alternative, pur mantenendo la richiesta di
iscrizione alla scuola italiana.
per le prossime iscrizioni in tutte le altre classi:
a) le iscrizioni che giungeranno nelle prossime settimane potranno essere accolte
compatibilmente con i posti ancora disponibili nelle singole classi;
b) in mancanza di posti si costituirà una lista d'attesa in base all'ordine d'arrivo delle
iscrizioni (cfr. al riguardo le "Informazioni" pubblicate nel sito della scuola).
Altri aggiornamenti saranno pubblicati se necessario sul sito della scuola o comunicati dalla
segreteria alle famiglie interessate.
Chi volesse rinunciare alla propria richiesta di iscrizione è invitato a comunicarlo in forma
scritta alla segreteria, per consentire un aggiornamento tempestivo degli elenchi.
Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

