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INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO  2018-2019 (dal 16 gennaio 2018) 
 

informazioni pratiche per tutti  
a) la domanda di iscrizione deve essere presentata alla segreteria dell’Istituto Comprensivo entro il 6 febbraio 2018, 

nell’orario di apertura al pubblico; per esigenze particolari è possibile telefonare o concordare un appuntamento; per le 
domande presentate dopo il 6 febbraio si veda quanto indicato oltre; 

b) in caso di assenza da Parigi, la documentazione richiesta può essere presentata per e-mail: in questo caso occorre 
allegare i documenti richiesti, la domanda firmata, i documenti di identità dei genitori e dell'alunno di cui si chiede 
l'iscrizione; in ogni caso occorre poi inviare o presentare i documenti originali; 

c) al momento dell’iscrizione occorre presentare la ricevuta del bonifico bancario che attesta il versamento di € 800 (si 
vedano più oltre le istruzioni sul versamento); 

d) la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza della ricevuta 
del bonifico bancario; le eventuali richieste di esenzione o riduzione e altri casi particolari saranno presentati 
direttamente al dirigente scolastico, insieme alla documentazione necessaria (altre informazioni più oltre); 

e) l'attestazione della “Assurance individuelle scolaire”, comprensiva della responsabilità civile e valida per l’intero anno 
scolastico, deve essere presentata entro l'1 settembre 2018. In mancanza di assicurazione l’alunno iscritto non può 
essere ammesso alla frequenza; 

f) l'iscrizione è accolta solo quando ne è data la comunicazione sul sito della scuola o individualmente alla famiglia 
interessata; la prima comunicazione sul sito sarà pubblicata il 23 febbraio 2018; 

g) la documentazione che possa eventualmente comportare l'adozione di percorsi didattici personalizzati o individualizzati 
(ad esempio per disturbi specifici di apprendimento o disabilità certificate) deve essere comunicata alla scuola al 
momento dell'iscrizione, allo scopo di predisporre per quanto possibile gli interventi di supporto adeguati. Il trattamento 
dei dati sensibili è operato nel rispetto della normativa sulla "privacy" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

 
informazioni specifiche per l'iscrizione alla prima elementare 

a) saranno ammessi alla classe prima elementare i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2018; 
b) i bambini che compiranno sei anni di età entro il 30 aprile 2019 ("anticipatari") possono essere ammessi alla classe 

prima elementare, ma solo nel limite della disponibilità dei posti;  
c) per i bambini "anticipatari" al momento dell'iscrizione la famiglia trasmette alla scuola le indicazioni e gli 

orientamenti forniti dai docenti della scuola dell'infanzia frequentata. 
 

informazioni specifiche per l'iscrizione al liceo scientifico EsaBac (unica opzione possibile) 
a) prove d'esame: nel periodo compreso tra il 23 e il 31 agosto 2018 gli studenti provenienti dalle scuole superiori (istituti 

di istruzione secondaria di secondo grado) sosterranno una prova di accertamento delle competenze nelle materie o nei 
programmi non compresi nel piano degli studi della classe di provenienza, compreso il francese; per gli studenti che si 
iscrivono nella prima liceo è prevista soltanto la prova di francese, se non compreso nel piano degli studi svolti; 

b) per chi proviene da un liceo scientifico “tradizionale”: lo studente sarà inserito nella classe corrispondente 
dell'ordinamento quadriennale; pertanto per l'ammissione alla classe seconda occorre avere conseguito la promozione 
alla classe terza dell'ordinamento quinquennale italiano, e così via per le classi successive; 

c) per chi proviene da un liceo scientifico opzione “scienze applicate” o comunque da altri indirizzi: in base all'esito 
delle prove, il consiglio di classe si riserva di ammettere lo studente anche in una delle classi precedenti 
dell'ordinamento quadriennale. 
Il calendario delle prove d'esame sarà pubblicato nel sito entro il 15 luglio 2018. 

Gli studenti iscritti in III e in IV liceo devono pagare anche la tassa scolastica statale di iscrizione e frequenza (seguiranno 
informazioni in corso d'anno). 
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contributo di iscrizione 
importo : 800 EURO da versare in unica soluzione  all’atto dell’iscrizione. 
Il versamento  deve essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Istituto Scolastico  Italiano Statale “Leonardo da Vinci” 
IBAN:  FR12  4097 8000 0703 4805  4R00 115   BIC  BSPFFRPPXXX  - Banque Palatine  - 39, Bd. Raspail - 75007 Paris; 
la segreteria non può accettare domande di iscrizione, neanche per gli alunni già frequentanti, in assenza della ricevuta del 
bonifico bancario; le eventuali richieste di esenzione o riduzione e altri casi particolari saranno presentati direttamente al 
dirigente scolastico; 
richieste di esenzione o riduzione del contributo: la famiglia potrà presentare al dirigente scolastico una richiesta 
documentata di esenzione o di riduzione del contributo, seguendo le istruzioni indicate nel sito della scuola (sezione 
“Iscrizioni”). La riduzione prevede il versamento solo della metà del contributo. La richiesta può prevedere anche  la 
rateizzazione dell’importo da versare; 
altre riduzioni : il contributo alla Cassa scolastica è ridotto per chi ha più figli iscritti alla scuola, secondo le seguenti modalità: 
per chi ha 2 figli: riduzione di 100 € sull’importo totale; dunque il contributo da versare è di 1.500 € 
per chi ha 3 figli: riduzione di 300 € sull’importo totale; dunque il contributo da versare è di  € 2.100 
per chi ha 4 figli: riduzione di 500 € sull’importo totale;  dunque il contributo da versare è di  € 2.700 
frequenza solo per un periodo dell'anno: nel caso di frequenza solo per un quadrimestre (o anche per un periodo inferiore) 
deve essere versata la metà dell'importo previsto; per periodi superiori a un quadrimestre occorre versare l'intero importo. 
indicazione del nome (IMPORTANTE!): nel bonifico bancario è necessario precisare nome e cognome dell’alunno e 
indicare la classe che chiede di frequentare, specificando se elementare, media o liceo; 
rimborsi per mancata frequenza: il contributo alla Cassa scolastica potrà essere rimborsato solo nel caso in cui lo studente 
iscritto non frequenti la scuola neppure per un giorno. I rimborsi sono disposti dalla scuola su richiesta degli interessati, di 
norma entro il mese di ottobre 2018. 

 
CRITERI DI PRIORITÀ PER LE ISCRIZIONI  

domande presentate ENTRO il 6 febbraio 2018: 
qualora le domande di iscrizione presentate entro il 6 febbraio 2018 fossero superiori ai posti disponibili, sarà data priorità ai 
casi indicati qui di seguito : 
1. alunni già frequentanti 
2. alunni con fratelli già frequentanti, o con fratelli iscritti in altre classi o nella stessa classe per l’a.s. 2018-2019, la cui 

iscrizione sia stata accolta 
3. alunni italiani o comunque provenienti da scuole italiane, in Italia o all’estero 
4. alunni francesi 
5. alunni di altre nazionalità 
Per le iscrizioni superiori ai posti disponibili sarà formata una lista d'attesa. 
Per la formazione della eventuale lista d’attesa delle domande giunte ENTRO il 6 febbraio 2018 non si terrà conto dell’ordine 
cronologico delle iscrizioni, ma solo dei criteri di priorità indicati sopra. 
Si ricorda che l'iscrizione è accolta solo quando ne è data la comunicazione sul sito della scuola o individualmente alla famiglia 
interessata; la prima comunicazione sul sito sarà pubblicata il 23 febbraio 2018; 
 
domande presentate DOPO il 6 febbraio 2018: 
Le iscrizioni presentate dopo il 6 febbraio 2018 potranno essere accolte solo in presenza di posti disponibili. 
Per la formazione della eventuale lista d’attesa delle domande giunte DOPO il 6 febbraio 2018 
si terrà conto solo della data di presentazione dell’iscrizione, indipendentemente dai criteri indicati sopra, 
e comunque a condizione che l'iscrizione sia regolare e completa.  
NB per tutti: in presenza di una lista d'attesa, l'iscrizione in una classe può essere mantenuta solo se la frequenza ha inizio 
entro il 30 settembre 2018, salva la presenza di problemi di salute certificati.                    Il dirigente scolastico (Aurelio Alaimo) 


