19/02/2016
Comunicazione n. 22
AVVISO DISPONIBILITÀ POSTI PER ISCRIZIONI A.S. 2016/2017
Si comunica che dal 22 febbraio al 11 marzo 2016 sarà possibile presentare domanda di iscrizione
all’anno scolastico 2016/2017, per le classi iniziali dei cicli materno, primario e secondario (1° e 4°
anno) e per le classi successive.
L’iscrizione sarà effettuata attraverso la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito della
scuola e che sarà possibile consegnare in segreteria dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 10:30 e il
martedì
dalle
15:00
alle
16:30
oppure
inviare
via
pec
all’indirizzo:
segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu.
I posti disponibili risultanti dopo le conferme dei passaggi di ciclo degli alunni già frequentanti, nel
limite massimo consentito dalle norme vigenti e tenuto conto della capienza massima delle aule
verranno assegnati alle categorie di alunni indicate dalla legge 115/2009 e all’art. 15 del D.I. 138/2010
e secondo i criteri di ammissione elaborati dagli organi scolastici competenti, nel seguente ordine
prioritario:
CATEGORIE DEGLI ALUNNI
•

Categoria I
Alunni figli di funzionari in servizio presso l’EFSA e presso altre Istituzioni dell’Unione
Europea.
Figli dei dipendenti della Scuola per l’Europa di Parma.
(L’appartenenza alla categoria I deve essere debitamente documentata all’atto dell’iscrizione).

•

Categoria II
Figli di dipendenti di aziende italiane e straniere con cui la Scuola per l’Europa ha stipulato un
accordo di collaborazione.

•

Categoria III
Alunni che non appartengono alle categorie I e II.
Per questa categoria di alunni è previsto il pagamento di una tassa di iscrizione e frequenza
nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Al momento dell’iscrizione i
rappresentanti legali dell’alunno si impegnano a versare la somma dovuta nei termini fissati.

Per l’anno scolastico 2016/2017, ferma restando l’invarianza del numero delle classi e del numero
massimo di alunni per classe, calcolato nel rispetto delle norme sulla sicurezza e considerata la
necessità di riservare prioritariamente alcuni posti in ciascuna classe per eventuali trasferimenti in
corso d’anno di alunni figli di dipendenti EFSA, risultano disponibili posti nelle seguenti classi:
1

Classi del ciclo Materno:
Sezione Italiana;
Sezione Anglofona;
Sezione Francofona;
Classi del ciclo Primario;
Sezione Italiana: classi 1^ e 3^
Sezione Francofona: classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^.
Sezione Anglofona: classi 1^, 3^ e 4^.
CICLO SECONDARIO (Via Saffi)
Sezione Italiana: classi 2^ .
Sezione Francofona: classi 1^, 2^ e 3^.
Sezione Anglofona: classi 1^, 2^ e 3^.
Saranno prese in considerazione soltanto le domande presentate per i posti disponibili elencati.
Tuttavia, si potrà tener conto di eventuali richieste presentate anche su posti attualmente non
disponibili solo a seguito di variazioni al momento non programmabili.
Pertanto, le domande presentate su posti attualmente non disponibili saranno accettati con riserva,
senza alcun impegno da parte della Scuola.
L’iscrizione alle classi successive a quelle iniziali è subordinata, oltre che alla disponibilità del posto,
anche al superamento di test di ingresso1 che verranno somministrati secondo tempi e modalità da
comunicare di volta in volta.
Al termine della fase di presentazione delle domande di iscrizione, la Scuola procederà al trattamento
delle richieste ricevute e alla successiva comunicazione alle famiglie dell’avvenuto accoglimento o
meno delle stesse entro il mese di aprile 2016.

Il Dirigente
Carlo Cipollone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93.

1
I test di ingresso sono indicati nel documento recante la politica delle iscrizioni della Scuola per l’Europa reperibile sul sito web della
Scuola.
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