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prot. n. 256/C27                  Parigi, 18 marzo 2014 

 
agli studenti e alle famiglie 

al personale 
(da pubblicare nel sito) 

 
Oggetto: informazioni sulle iscrizioni 2014-2015 – 14 marzo 2015 
 
Nelle note che seguono si indica la situazione delle iscrizioni al 14 marzo, classe per classe, sulla base 
dei posti al momento disponibili e dei criteri deliberati dalla Cassa scolastica. 
Altri aggiornamenti saranno pubblicati prossimamente sul sito della scuola. 
Ogni informazione nominativa – sull'eventuale accettazione dell'iscrizione in seguito a rinunce o sulla 
collocazione in liste d'attesa – potrà essere comunicata dalla segreteria alle famiglie interessate. 

 
 
 

ELEMENTARI 
 

I elementare: 
tutte le iscrizioni giunte entro il 28 febbraio sono accolte; 
le 2 iscrizioni giunte dopo il 28 febbraio sono inserite in lista d'attesa, secondo l'ordine di arrivo. 
 
II elementare: 
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte 
 
III elementare: 
tutte le iscrizioni giunte entro il 28 febbraio sono accolte; 
1 iscrizione giunta dopo il 28 febbraio è inserita in lista d'attesa. 
 
IV elementare: 
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte. 
 
V elementare: 
sono state accolte solo le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi (come indicato al 
momento dell'iscrizione); 
per tutte le altre iscrizioni (3 iscrizioni al 14 marzo), in mancanza di rinunce dopo il 30 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. 
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MEDIE 
 

I media: 
sono state accolte solo le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi (come indicato al 
momento dell'iscrizione); 
per tutte le altre iscrizioni (4 iscrizioni al 14 marzo), in mancanza di rinunce dopo il 30 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. 
 
II media: 
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte. 
 
III media: 
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte. 
 
 

LICEO 
 

I liceo: 
sono state accolte solo le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi (come indicato al 
momento dell'iscrizione); 
per tutte le altre iscrizioni (8 iscrizioni al 18 marzo), in mancanza di rinunce dopo il 30 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. 
 
II liceo:  
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte. 
 
III liceo: 
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte. 
 
IV liceo: 
tutte le iscrizioni giunte fino al 14 marzo sono accolte. 
 
 
 
 Il dirigente scolastico 
 Aurelio Alaimo 
 


