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prot. n. 114/C27
Parigi, 23 febbraio 2017

alle famiglie, agli studenti, al personale
(pubblicazione nel sito)

Informazioni sulle iscrizioni 2017-2018
a) le note che seguono illustrano la situazione delle iscrizioni al 22 febbraio 2017, classe
per classe; i posti ancora disponibili e quelli che si dovessero liberare in seguito a
eventuali rinunce saranno assegnati seguendo l'ordine delle rispettive liste d'attesa;
b) le liste d'attesa di ogni classe saranno definite sulla base dei criteri deliberati dal
Consiglio della Cassa scolastica, riportati nel sito della scuola all'indirizzo
http://www.scuolaitalianaparigi.org/wp-content/uploads/2015/08/1-informazioni-iscrizioni-17-18-1.pdf

a parità di condizioni entro il 3 marzo si farà un sorteggio, alla presenza di un
rappresentante dei genitori e degli insegnanti;
c) si ricorda che l'inserimento in una lista d'attesa non offre alcuna garanzia di una
successiva accettazione dell'iscrizione; pertanto è opportuno che ogni famiglia in
lista d'attesa individui anche soluzioni alternative, ferma restando la richiesta di
iscrizione alla scuola italiana;
d) i successivi aggiornamenti saranno comunicati dalla segreteria per e-mail alle famiglie
interessate o pubblicati se necessario sul sito della scuola;
e) si invita chi volesse rinunciare alla propria richiesta di iscrizione di comunicarlo in
forma scritta alla segreteria, per consentire un aggiornamento tempestivo dei posti
disponibili.
Infine:
Siamo consapevoli che la situazione delle iscrizioni crea disagio e incertezza in molte
famiglie. Per questa ragione assicuro il massimo impegno, mio personale e della segreteria,
nel seguire l'andamento delle iscrizioni e soprattutto nel verificare le eventuali rinunce di
alunni già iscritti. E' interesse comune che la scuola italiana possa accogliere le iscrizioni
richieste, pur nella consapevolezza che i limiti degli spazi o le restrizioni dell'organico non
consentono di oltrapassare i numeri consentiti.
(nelle pagine seguenti le informazioni sulle singole classi)
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ELEMENTARI
I elementare:
tutte le iscrizioni giunte entro il 22 febbraio sono accolte
II elementare:
6 iscrizioni in lista d'attesa e al momento 1 posto disponibile
III elementare:
tutte le iscrizioni giunte entro il 22 febbraio sono accolte
IV elementare:
5 iscrizioni in lista d'attesa e al momento 1 posto disponibile
V elementare:
sono accolte soltanto le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi (comunicazione
inviata per e-mail agli interessati); restano 6 iscrizioni in lista d'attesa; posti disponibili da
verificare sulla base dell'aula utilizzabile

MEDIE
I media:
al momento sono accolte soltanto le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi
(comunicazione inviata per e-mail agli interessati); restano 9 iscrizioni in lista d'attesa e al
momento 1 posto disponibile
II media:
al momento sono accolte soltanto le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi
(comunicazione inviata per e-mail agli interessati); restano 4 iscrizioni in lista d'attesa; posti
disponibili solo in caso di sdoppiamento della classe
III media:
6 iscrizioni in lista d'attesa e al momento 1 posto disponibile

(seguono le classi del liceo)
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LICEO
I liceo:
tutte le iscrizioni giunte entro il 22 febbraio sono accolte
II liceo:
al momento sono accolte soltanto le iscrizioni di alunni con fratelli iscritti in altre classi
(comunicazione inviata per e-mail agli interessati, salvo l'esito dell'esame per chi proviene da
altri indirizzi); restano 3 iscrizioni in lista d'attesa e al momento nessun posto disponibile
III liceo:
tutte le iscrizioni giunte entro il 22 febbraio sono accolte (salvo l'esito dell'esame per chi
proviene da altri indirizzi)
IV liceo:
tutte le iscrizioni giunte entro il 22 febbraio sono accolte (salvo l'esito dell'esame per chi
proviene da altri indirizzi)

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

