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POLITICA DELLE ISCRIZIONI - Anno scolastico 2021-2022
(approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2021 e allegata all’ “AVVISO DISPONIBILITÀ POSTI
PER NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2021-2022”)
CATEGORIE DEGLI ALUNNI
Categoria I
• Alunni figli del personale dipendente dell’EFSA;
• Alunni figli del personale dipendente di altre Istituzioni dell’Unione Europea;
• Alunni figli del personale dipendente della Scuola per l’Europa di Parma;
• Alunni di cat. I provenienti da altre Scuole Europee di tipo I e/o da altre Scuole Europee di tipo II (accreditate);
• Alunni di cat. I precedentemente frequentanti la Scuola per l’Europa che vi ritornano dopo un periodo trascorso in
altra scuola all’estero.
La Scuola accetta, di norma, le iscrizioni in corso d’anno di alunni di cat. I.
L’appartenenza alla categoria I deve essere debitamente documentata all’atto dell’iscrizione.
Categoria II
• Alunni figli del personale in servizio nelle aziende che hanno stipulato un accordo con la Scuola per l’Europa che
prevede il versamento una tantum di una quota aggiuntiva alla retta annuale di iscrizione e frequenza, stabilita dal
Consiglio di Amministrazione, che potrà essere integrata anche da forniture e servizi liberali. Gli alunni di categoria
II potranno essere accolti nella misura del 50% dei posti disponibili dopo le iscrizioni degli alunni di categoria I.
Categoria III
• Alunni che non appartengono alle categorie I e II.
Il Dirigente determina ogni anno il numero dei posti disponibili per questa categoria di alunni, dopo aver verificato il
numero di alunni di cat. I e II e nel rispetto delle disposizioni che regolano la formazione delle classi e le norme in
materia di sicurezza degli edifici scolastici.
Per questa categoria di alunni è previsto il pagamento di una retta per l’iscrizione e la 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.
REQUISITO DELL’ETA’ PER L’AMMISSIONE
Ciclo materno: sono ammessi al primo anno del ciclo materno i bambini che compiono i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui iniziano la frequenza.
Ciclo primario: sono ammessi al primo anno del ciclo primario i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui iniziano la frequenza.
• Eventuali richieste di iscrizione anticipata nel ciclo primario, non previste nelle Scuole Europee, saranno valutate dal Dirigente, acquisito il parere degli insegnanti interessati.
• Di norma, non potrà essere ammesso alcun alunno che abbia superato di due anni (tre anni nelle classi dalla 4° alla 6° del
ciclo secondario) l’età corrispondente alla classe in cui dovrebbe essere ammesso.
CRITERI DI AMMISSIONE IN ORDINE DI PRIORITA’ (per categoria e all’interno di ciascuna categoria)
1.CATEGORIA I (priorità assoluta)
a.
b.
c.
d.
e.

Alunni figli dei dipendenti dell’EFSA;
Alunni figli dei dipendenti di altre Istituzioni dell’Unione Europea;
Alunni figli dei dipendenti della Scuola per l’Europa;
Alunni di cat. I provenienti da altre Scuole Europee di tipo I e/o da altre Scuole Europee di tipo II (accreditate);
Alunni di cat. I precedentemente frequentanti la Scuola per l’Europa che vi ritornano dopo un periodo trascorso in
altra scuola all’estero.

2.CATEGORIA II (nel limite del 50 % dei posti disponibili dopo le iscrizioni della cat. I)
a.

Alunni figli del personale in mobilità dall’estero in servizio nelle aziende che hanno stipulato un accordo con la
Scuola per l’Europa;
b. Alunni figli del personale in servizio nelle aziende che hanno stipulato un accordo con la Scuola per l’Europa.
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3.CATEGORIA III (nel limite del 50 % dei posti disponibili dopo le iscrizioni della cat. I)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Fratelli e sorelle di alunni già iscritti e frequentanti la Scuola per l’Europa;
Alunni con particolari profili di eccellenza (debitamente documentati); 1
Alunni provenienti da un’altra Scuola Europea di tipo I o accreditata;
Alunni provenienti dall’estero e/o con precedente esperienza esclusivamente in scuole straniere o internazionali (che
avrebbero difficoltà a trovare collocazione nelle scuole italiane del territorio);
Alunni residenti nella città di Parma;
Alunni residenti nella provincia di Parma;
Alunni residenti nelle province limitrofe.

TEST D’INGRESSO (ciclo Secondario) e COLLOQUI (ciclo Materno e Primario)
• E’ prevista la somministrazione di un test agli alunni SWALS (alunni per i quali non esiste la sezione linguistica) e a
quegli alunni per i quali non sia chiaramente individuabile la lingua materna o dominante ai fini dell’inserimento nella
sezione linguistica. L’ammissione è subordinata al superamento del test.
• Per il ciclo Materno e Primario, i colloqui valuteranno il requisito della padronanza della lingua dominante per determinare la sezione linguistica di destinazione.
•
•
•
•
•
•
•

Per le iscrizioni nel ciclo Secondario, gli alunni di tutte e tre le categorie provenienti da istituzioni scolastiche diverse dalle Scuole Europee dovranno sostenere dei test per l’ammissione nelle seguenti materie:
1° anno: Lingua 1 – Lingua 2 (livello A2 del QCER “Quadro Comune Europeo di Riferimento”);
2° anno: Lingua 1 – Lingua 2 (Livello A2+ del QCER) – Lingua 3 (Livello A1- del QCER);
3° anno: Lingua 1 – Lingua 2 (Livello B1 del QCER) – Lingua 3 (Livello A1+ del QCER);
4° anno: Lingua 1- Lingua 2 (Livello B1 del QCER) – Lingua 3 (Livello A2-) - Matematica;
5° anno: Lingua 1- Lingua 2 (Livello B1+ del QCER) – Lingua 3 (Livello A2) - Matematica;
6° anno: Lingua 1- Lingua 2 (Livello B2 del QCER) – Lingua 3 (Livello A2+) – Matematica.

Gli alunni in possesso di certificazioni linguistiche rilasciate da enti abilitati riconosciuti a livello europeo non dovranno sostenere il test di competenza linguistica.
Possono iscriversi al 7° anno esclusivamente gli alunni che hanno frequentato il 6° anno in un’altra Scuola
Europea (Regolamento BAC – doc. 2014-11-D-11-en-1, articolo 4).
I colloqui per le scuole Materna e Primaria si svolgeranno a marzo; a parità di categoria, si procederà a sorteggio tra chi ha
superato il colloquio.
I test per la scuola Secondaria si svolgeranno a maggio; a parità di categoria, si valuterà il punteggio migliore nei test.
Il giorno esatto delle prove sarà comunicato agli interessati qualche giorno prima.
FORMAZIONE DELLE CLASSI
Il numero massimo degli alunni per classe viene stabilito nel rispetto della normativa vigente nelle Scuole Europee, delle norme
nazionali in materia di sicurezza degli edifici scolastici e compatibilmente con le possibilità offerte dalla struttura edilizia.
Gli studenti che provengono da un percorso internazionale saranno inseriti nell’anno di riferimento sulla base della tabella di
corrispondenza allegata alle General Rules ref. 2014-03-D-14-en-3.
N.B.
Contro le decisioni sulla mancata iscrizione di un alunno, è possibile presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione della
Scuola (art. 15, punto 2, DI 18 giugno 2010, n. 138).
Il Dirigente
Alessandra Bertolini
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Non si applica alle iscrizioni del ciclo materno.
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