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NORME GENERALI ISCRIZIONE
1. L’iscrizione si effettua con la compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE
firmata da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci). La firma del
genitore esprime l’adesione al Progetto Educativo dell’Istituto e
l’accettazione delle norme del Regolamento interno.
2. Le insegnanti e la responsabile didattica formano i gruppi classe tenendo
conto del criterio di eterogeneità di genere, di livello, di equilibrio
numerico e della presenza di alunni con bisogni educativi speciali. Nel
rispetto di quanto sopra detto, non è possibile prendere in considerazione
richieste personali riguardanti l’inserimento degli alunni nelle singole
classi.
3. Il rinnovo dell’iscrizione degli alunni già frequentanti l’Istituto deve
pervenire alla Segreteria, come da calendario, nel mese di Dicembre, a
mezzo della Scheda di Iscrizione. Il versamento della quota relativa deve
essere effettuato tramite bonifico bancario. Gli alunni non promossi, nel
caso intendessero ripetere la classe presso l’Istituto, devono farne
esplicita domanda entro e non oltre il 15 luglio. Le iscrizioni di nuovi
alunni, a partire dalla classe terza della scuola primaria, devono essere
precedute da un colloquio dei genitori e dell’alunno con le Responsabili
Didattiche e sono subordinate alla presentazione del Titolo di studio
richiesto. Non sono ammessi alunni in situazioni scolastiche irregolari.
4. Il trasferimento da altro Istituto o da altro tipo di scuola è regolato dalla
normativa in materia. All’atto della domanda deve essere presentata la
Pagella scolastica dell’ultimo anno di frequenza dell’Istituto di provenienza
completata nella parte riservata al NULLA OSTA. Nel caso che la pagella
non fosse disponibile deve essere presentato il NULLA OSTA rilasciato
dalla Scuola di provenienza.
5. L’iscrizione comporta, oltre al versamento della relativa quota e delle rate
successive, l’obbligo della frequenza regolare secondo i modi e i tempi
previsti dalla legislazione scolastica.
6. La Direzione si riserva l’accettazione della domanda di iscrizione, nonché
il diritto di allontanare l’alunno che, nonostante richiamo verbale, persista
nel manifestare evidente contrasto con i principi contenuti nel Progetto
Educativo d’Istituto.

7. L’insegnamento della Religione è momento qualificante e irrinunciabile
dell’azione educativa dell’Istituto ed è esteso a tutti gli alunni. Esso esige,
senza ledere la libertà personale e di coscienza, rispettoso atteggiamento
di ascolto e consapevole senso di responsabilità. Gli studenti appartenenti
a una diversa religione devono effettuare esplicita richiesta di esonero
dall’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica).
8. La documentazione per l’iscrizione è:
PER LE NUOVE ISCRIZIONI:
•

scheda di Iscrizione (debitamente compilata in ogni sua parte) e
firmata da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci);

•

titolo di studio richiesto (a partire dalla classe seconda della
scuola primaria);

•

versamento della quota di iscrizione;

•

certificati attestanti eventuali allergie/intolleranze alimentari.

PER LE RE-ISCRIZIONI:
•

scheda di re-iscrizione (debitamente compilata in ogni sua parte)
e firmata da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci);

•

versamento della quota di re-iscrizione;

•

certificati attestanti eventuali allergie/intolleranze alimentari.

