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Prot. n. 80/C27        
Parigi, 1 marzo 2021            

Alle famiglie, 
 Agli studenti, 

 e, p.c., Ai Docenti 
Alla Dsga 

Al Personale ATA 
 

 
 

Informazioni sulle iscrizioni 2021-2022 
 
Le iscrizioni giunte entro il 6 febbraio sono accolte in tutte le classi, tranne nella classe 1° 
media, con le seguenti precisazioni: 
 
a) alunni anticipatari in I elementare: nel limite della disponibilità dei posti, tenuto conto 

del parere del consiglio di classe 
 

b) alunni iscritti in 1° media: sono state accettate le iscrizioni degli aventi diritto (alunne e 
alunni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla classe 5° della scuola primaria dell’I.C. 
“Leonardo da Vinci” di Parigi e fratelli di alunni già iscritti nel corrente a.s. in altre 
classi). 
Al momento sono 7 le studentesse e gli studenti soprannumerari; la scuola sta esaminando 
le possibili soluzioni per l’ammissione del maggior numero possibile di nuovi iscritti. 
Pertanto sarà data ulteriore notizia su eventuali ammissioni e/o liste d’attesa, entro 
venerdi’ 5 marzo. 
 

c) nuove iscrizioni in I liceo: 
per gli studenti provenienti dalla scuola italiana: la prova di francese (solo per orientamento) 
nell’ultima settimana di agosto; il calendario degli esami sarà pubblicato il 15 luglio. 
 
per gli studenti provenienti dalla scuola francese: l'iscrizione è subordinata all'esame della 
documentazione scolastica 



 
 

d) nuove iscrizioni in II, III e IV liceo: 
per gli alunni provenienti da indirizzi diversi dal liceo scientifico tradizionale EsaBac: 
l'iscrizione alla classe richiesta terrà conto dell’esito positivo degli esami di ammissione, che 
si svolgeranno nell’ultima settimana di agosto; il calendario degli esami sarà pubblicato il 15 
luglio. 
 
Per queste e altre indicazioni si rinvia ancora alla nota di “Informazioni sulle iscrizioni per 
l'anno scolastico 2021-2022”, pubblicata nel sito della scuola. 
 
Le iscrizioni successive al 6 febbraio potranno essere accolte solo in presenza di posti 
disponibili. 
In assenza di posti disponibili, le nuove iscrizioni saranno inserite in lista d'attesa, secondo 
l'ordine d'arrivo, indipendentemente da ogni altro criterio; quindi potranno essere accolte solo 
in seguito a rinunce. 
 
Si invita chi volesse rinunciare alla propria iscrizione a comunicarlo in forma scritta alla 
segreteria, per consentire un aggiornamento tempestivo dei posti disponibili. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Jeanclaude Arnod 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
 


