MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 185
Barcellona, 16 gennaio 2018
AI GENITORI
ALLA SEGRETERIA
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Iscrizioni anno scolastico 2018-2019
Si comunica che, secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell'Istruzione n. 14659 del 13 novembre
2017, le iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019 sono aperte dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
Per gli ALUNNI attualmente FREQUENTANTI le classi I, II, III, IV della scuola primaria / I e II della scuola
sec. di 1º grado / I, II, III della scuola sec. di 2ºgrado
la conferma dell’iscrizione o l’eventuale rinuncia per l’anno successivo devono essere comunicati alla scuola
compilando e reinviando il modulo B in allegato (direttamente o via mail). La compilazione del modulo consente
anche di comunicare eventuali variazioni dei dati dell’alunno e della famiglia (indirizzo, recapiti, ecc.), e se la
famiglia lo desidera, l’eventuale cambiamento dell’opzione relativa alla scelta dell’insegnamento della Religione
cattolica. Si ricorda che il contributo di iscrizione è di € 160,00. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il
06/02/2018. La rinuncia da parte della famiglia non comporta la restituzione del contributo. Per chi si
iscrive alle classi PRIME DI SCUOLA PRIMARIA, E SEC. DI 1º E 2ª GRADO e per i NUOVI ISCRITTI
l 'iscrizione deve essere fatta tramite il formulario A in allegato. Il formulario può essere inviato via mail oppure
può essere consegnato nella Segreteria della sede di Sarrià (Scuola primaria e Scuola secondaria di 1º grado,
mail : segreteria@simontessori.com) o in quella della sede di Pasaje Mendez Vigo (Liceo scientifico, mail:
segreterialiceoamaldi@gmail.com ) entro il 6 febbraio 2018. La nostra scuola non utilizza il sistema telematico
d’iscrizioni previsto dal Ministero solo per l’Italia. Anche per i NUOVI ISCRITTI il contributo di iscrizione è
di € 160,00, che dovranno essere versati contestualmente all’atto dell’accettazione della domanda da parte della
scuola, tramite bonifico o domiciliazione bancaria. La successiva rinuncia da parte della famiglia alla
frequenza non comporta la restituzione del contributo.
Per quanto riguarda la conferma dell’iscrizione di chi giá frequenta e ha scelto l'opzione della domiciliazione
bancaria, il contributo di iscrizione verrà addebitato:
- per il liceo con la retta del 3ª trimestre
- per la scuola primaria e la scuola media con le rette del mese di marzo 2018.
Per coloro che scelgono di versare il contributo di iscrizione direttamente in banca (indicare il nome dell'alunno
ed inviare la ricevuta, via mail, alla Segreteria) si riportano, di seguito, le coordinate bancarie.
ISTITUTO DI CREDITO
TITOLARE
IBAN
BIC/SWIFT
Causale

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona
ES83 0182 4162 20 0201565323
BBVAESMM
Iscrizione 2018-19, nome dell’alunno

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com
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Il sottoscritto ............................................................................................., genitore dell'alunno ..........................................
dichiara di voler versare il contributo d'iscrizione per l´anno scolastico 2018/19 nel seguente modo:

□ con bonifico in banca (entro il 06/02/2018);
□ con domiciliazione bancaria.
Barcellona, ....................................................

....................................................................................

(data)

(firma)

...........................................................................................................................................
(compilare, tagliare lungo la linea e consegnare firmato in Segreteria)

NUOVE ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, definito
sulla base dei della capienza dell’edificio scolastico.
Le domande presentate dal personale consolare o assimilato fruiscono della precedenza assoluta in ogni fase di
assegnazione dei posti e del diritto di riserva sui posti disponibili.
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

N. PUNTI
3
1
2
3
1
2
1
2
2

REQUISITI
Cittadinanza italiana
Ambedue genitori italiani
Residenza in Italia negli ultimi 5 anni o provenienza da scuole italiane all’estero.
Ex alunni
Figli di ex alunni
Fratelli nella scuola, anche nuovi iscritti accettati
Famiglia monoparentale (un solo genitore esercente la responsabilitá parentale in
vita)
Uno od entrambi i genitori disabili
Enti convenzionati
A parità di punteggio, precede la data di richiesta d'iscrizione.
Viene inoltre applicata ogni precedenza di legge.
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Trascorso il termine previsto per le iscrizioni, si procede a stilare una graduatoria delle domande e alla
accettazione delle iscrizioni nei limiti dei posti previsti per ogni classe, detratti i posti momentaneamente a riserva
per il personale consolare o assimilato. Le domande di iscrizione non accolte per carenza di posti concorrono a
formare una lista di attesa nella quale vengono inseriti anche coloro che presentano domanda in tempi successivi
al termine delle iscrizioni, entro il 31 agosto. Alle domande di iscrizione presentate entro i termini ordinari che
non è stato possibile accogliere viene attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti. Eventuali posti che si
liberino dopo il termine delle iscrizioni vengono assegnati alla famiglia in lista di attesa con maggior punteggio
per l’inserimento nell’anno scolastico successivo. In ogni caso entro l’inizio delle lezioni viene stilata una nuova
graduatoria per l’assegnazione dei posti resisi successivamente disponibili e non ancora assegnati.
Una volta formate le classi ed iniziato l’anno scolastico, qualora residuino domande che non è stato possibile
accogliere, le stesse, salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie, saranno inserite in una ulteriore lista di
attesa per i posti che si rendano disponibili successivamente, che verrà continuamente aggiornata tenendo conto
delle domande presentate in corso d’anno fino al 16 gennaio. Alle domande presentate entro il 31 agosto viene
attribuito un punteggio aggiuntivo di due punti.
Le ammissioni in corso d’anno avvengono previo inserimento nella graduatoria (quella relativa all’anno in corso
fino al 16 gennaio). Dopo tale termine le famiglie interessate all’inserimento a scuola potranno ottenerlo
procedendo all’iscrizione per l’anno successivo nel caso il loro punteggio complessivo dia loro diritto
all’inserimento in posizione utile nella graduatoria. In questi casi il punteggio complessivo viene calculato
attribuendo un punto aggiuntivo.
L’ammissione dei bambini non di lingua madre italiana che presentano domanda in corso d’anno verrà effettuata
valutando preliminarmente le possibilità di un loro proficuo inserimento sulla base del possesso delle necessarie
competenze linguistiche (livello A2 di italiano). Le domande presentate dal personale consolare o assimilato
fruiscono della precedenza assoluta in ogni fase di assegnazione dei posti e del diritto di riserva sui posti
disponibili.
BAMBINI ANTICIPATARI
L'anticipo di iscrizione alla scuola primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento. L'ammissione anticipata avviene su domanda della famiglia al momento delle
iscrizioni e viene accolta dalla scuola, subordinatamente alla disponibilità dei posti. (Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca - MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/anticipi).
Anche nelle liste di attesa i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre, che hanno dunque
l’obbligo dell’iscrizione alla Scuola primaria, hanno sempre la precedenza sui bambini cosiddetti anticipatari. In
caso di più bambini anticipatari presenti in lista di attesa le precedenze vengono stabilite in base alla data di
nascita.

Dirigente Scolastico
Carlo Prandini
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