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Iscrizioni in lista d'attesa al 3 marzo 2017 

 
a) le liste d'attesa di ogni classe sono state definite sulla base dei posti al momento 

disponibili, dei criteri deliberati dal Consiglio della Cassa scolastica e, a parità di 
condizioni, del sorteggio effettuato l'1 marzo 2017; 
 

b) le iscrizioni in lista d'attesa potranno essere accolte solo in caso di rinuncie di chi è già 
iscritto; in caso di accoglimento dell'iscrizione, la segreteria informa 
immediatamente la famiglia interessata e richiede una conferma scritta; 
 

c) si tenga conto che alcune classi sono già in sovrannumero; in queste classi anche in 
caso di rinunce non sarà sempre possibile iscrivere chi è in lista d'attesa;  

 
d) si richiama l'attenzione su un punto più volte ricordato: 

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; 

 
e) le iscrizioni che giungeranno nelle prossime settimane potranno essere accolte, 

compatibilmente con i posti ancora disponibili nelle singole classi, in base all'ordine 
d'arrivo della documentazione completa; 

 
f) per ogni altra informazione occorre rivolgersi alla segreteria, per telefono o per e-mail; 
 
g) infine 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. 

 
 

(segue l'elenco delle classi in cui vi sono iscrizioni in lista d'attesa al 3 marzo 2017) 
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ELEMENTARI 
II elementare: 
3 iscrizioni in lista d'attesa 
 
IV elementare: 
4  iscrizioni in lista d'attesa 
 
V elementare: 
7 iscrizioni in lista d'attesa 
 
 
 
 

MEDIE 
I media: 
8 iscrizioni in lista d'attesa (e non 7, come indicato per errore nella nota precedente) 
 
II media: 
4 iscrizioni in lista d'attesa 
 
III media: 
5 iscrizioni in lista d'attesa 
 
 
 
 

LICEO 
II liceo:  
3  iscrizioni in lista d'attesa 
 
 
 
 
 
   Il dirigente scolastico 
   Aurelio Alaimo 


