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Oggetto: aggiornamenti su iscrizioni e liste d'attesa - a.s. 2013-2014 
 
Questa nota illustra la situazione, aggiornata al 19 luglio, delle liste d'attesa nelle classi in cui 
non è stato possibile accogliere tutte le iscrizioni. Ogni lista d'attesa è stata definita sulla base 
dei posti disponibili e dei criteri deliberati dalla Cassa scolastica. 
 
Non sono ancora arrivate le determinazioni del Ministero degli Esteri sull'apertura di una 
seconda sezione al liceo e in una classe delle elementari (da definire). Pertanto in molti casi 
non si registrano sostanziali novità rispetto alle note precedenti, se non per le eventuali 
rinunce. 
 
Si richiama l'attenzione delle famiglie e degli alunni su un punto più volte ricordato: 
l'inserimento in una lista d'attesa non offre alcuna garanzia di una successiva 
accettazione dell'iscrizione; e tanto più in questa parte dell'anno, a meno di due mesi 
dall'inizio delle lezioni. 

 
Ogni singola iscrizione potrà essere accolta solo quando nella classe si crea un posto 
disponibile: o per la rinuncia di uno degli iscritti (e sempre che la capienza dell'aula lo 
consenta), oppure perché è stato possibile aprire una seconda sezione, in seguito alle decisioni 
del Ministero degli Esteri; 
in mancanza di una di queste condizioni, l'iscrizione non è accolta. 
 
Queste due condizioni – la rinuncia di un iscritto o l'apertura di una nuova sezione – non 
dipendono dalla scuola; pertanto non siamo in grado di dare indicazioni sui tempi.   
 
Confermiamo l'impegno a seguire con attenzione tutte le procedure e a dare alle famiglie tutte 
le informazioni necessarie. In particolare informeremo subito la famiglia al momento in cui si 
renda disponibile un posto. 
 
 (segue l'elenco delle classi e delle liste d'attesa) 
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ELEMENTARI 

I elementare: 
1 iscrizione in lista d'attesa 
 
II elementare: 
2  iscrizioni in lista d'attesa 
 
III elementare: 
2  iscrizioni in lista d'attesa 
 
IV elementare: 
4  iscrizioni in lista d'attesa 
 
V elementare: 
5  iscrizioni in lista d'attesa 
 
 

MEDIE 
III media:  
4  iscrizioni in lista d'attesa 
 
 

LICEO 
I liceo: 
16  iscrizioni in lista d'attesa 
Si segnala che per questa classe è stata richiesta al Ministero degli Esteri l'apertura di una seconda 
sezione; non sappiamo con certezza se e quando sarà comunicata l'eventuale autorizzazione. L'apertura 
di una seconda sezione dovrebbe consentire di accogliere tutti gli iscritti. 
 
III liceo:  
7  iscrizioni in lista d'attesa 
Si segnala che per questa classe è stata richiesta al Ministero degli Esteri l'apertura di una seconda 
sezione; non sappiamo con certezza se e quando sarà comunicata l'eventuale autorizzazione. L'apertura 
di una seconda sezione dovrebbe consentire di accogliere tutti gli iscritti. 
 
 
 Il dirigente scolastico 
 Aurelio Alaimo  


