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alle famiglie, agli studenti, al personale
(pubblicazione nel sito e nell'albo d'Istituto)

Informazioni sulle iscrizioni 2018-2019
Nelle classi seguenti sono accolte tutte le iscrizioni giunte entro il 22 febbraio:
elementari: I, II, IV, V
medie: I, II, III
liceo: II (salvo l'esito positivo dell'esame per chi proviene da altri indirizzi)
Nelle classi indicate sopra tutte le iscrizioni successive al 22 febbraio saranno inserite in lista
d'attesa, secondo l'ordine d'arrivo, indipendentemente da ogni altro criterio.
Per quanto riguarda le altre classi:
III elementare: tutte le nuove iscrizioni (6) sono inserite in lista d'attesa
di queste 6 iscrizioni, 4 hanno la precedenza per la presenza di fratelli la cui iscrizione è stata
accolta in altre classi;
I liceo: tutte le nuove iscrizioni (9) sono inserite in lista d'attesa
di queste 9 iscrizioni, 3 hanno la precedenza per la presenza di fratelli la cui iscrizione è stata
accolta in altre classi;
III e IV liceo: si invitano le famiglie dei nuovi iscritti a prendere contatto con il dirigente
scolastico per comunicazioni importanti sulle iscrizioni provenienti da percorsi non EsaBac.

Note sulla formazione delle liste d'attesa (III elementare e I liceo)
in riferimento ai criteri pubblicati nel sito della scuola, all'indirizzo
http://www.scuolaitalianaparigi.org/wp-content/uploads/2015/08/1-informazioni-iscrizioni-18-19.pdf
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a) in mancanza di rinunce, entro martedì 6 marzo si farà un doppio sorteggio, alla
presenza di un rappresentante dei genitori e degli insegnanti:
• il primo sorteggio solo per gli iscritti con fratelli la cui iscrizione è stata accolta in altre
classi;
• il secondo sorteggio per tutti gli altri iscritti;
b) i successivi aggiornamenti saranno comunicati dalla segreteria per e-mail alle famiglie
interessate o pubblicati se necessario nel sito della scuola;

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) si invita chi volesse rinunciare alla propria richiesta di iscrizione a comunicarlo in
forma scritta alla segreteria, per consentire un aggiornamento tempestivo dei posti
disponibili.

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

