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All’Albo della Scuola
Al sito Web della Scuola
Alle Famiglie degli Studenti NON iscritti
alla Scuola per l’Europa
AVVISO DISPONIBILITÀ POSTI PER NUOVE ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
(relativo alla “POLITICA DELLE ISCRIZIONI - Anno scolastico 2021-2022”
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/01/2021).
Si comunica che, dal 25 gennaio al 12 febbraio 2021, sarà possibile presentare domanda di iscrizione
all’anno scolastico 2021-2022 per le classi dei cicli materno, primario e secondario.
Poiché questa istituzione scolastica, accreditata al sistema delle Scuole Europee, non è inclusa nel sistema informativo del Ministero, non sarà possibile effettuare la procedura ministeriale online SIDI per
l’iscrizione.
Prima di inviare la richiesta alla Scuola per l’Europa, considerata la natura particolare di questa scuola,
è necessario che gli alunni abbiano già presentato richiesta di iscrizione presso un’altra scuola (pubblica, paritaria o privata).
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito modulo.
I posti che risulteranno disponibili dopo le conferme dei passaggi di classe degli alunni interni, nel limite massimo consentito dalle norme vigenti e tenuto conto della capienza massima delle aule, saranno assegnati alle categorie di alunni indicate dalla Legge 115/2009 e dall’art. 15 del D.I. 138/2010 e secondo i criteri di
ammissione contenuti nella “Politica delle Iscrizioni Anno Scolastico 2021-2022” ed elaborati dagli organi scolastici competenti, nel seguente ordine prioritario:
CATEGORIE DEGLI ALUNNI
•

Categoria I
Alunni figli di dipendenti dell’EFSA e di altre Istituzioni dell’Unione Europea.
Alunni figli di dipendenti 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 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 coperti da accordi stipulati con la Scuola per l’Europa da aziende italiane e straniere che prevedono, per
l’acquisizione del diritto di appartenenza alla “Seconda Categoria”, il versamento di una quota aggiuntiva
stabilita in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) da versare una tantum all’atto della formalizzazione della
prima iscrizione, da parte dell’azienda che ha sottoscritto l’accordo, in aggiunta
alla retta annuale di Euro 700,00 (settecento/00) per l’iscrizione e la frequenza, secondo quanto stabilito dal
Consiglio di Amministrazione, che resta a carico dei rappresentanti legali degli alunni.
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. La Direzione 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 annuale di Euro 700,00 (settecento/00) per
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l’iscrizione e la frequenza, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al momento dell’iscrizione i rappresentanti legali dell’alunno si impegnano a versare la somma dovuta nei termini fissati.
REQUISITO DI 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 lo stesso dovrebbe essere ammesso.
CRITERI DI AMMISSIONE IN ORDINE DI PRIORITA’ (per categoria e all’interno di ciascuna categoria)
1.CATEGORIA I (priorità assoluta)
a. Alunni figli di dipendenti dell’EFSA.
b. Alunni figli di dipendenti di altre Istituzioni dell’Unione Europea.
c. Alunni figli di dipendenti della Scuola per l’Europa.
d. Alunni di cat. I provenienti da altre Scuole Europee di tipo I e/o da altre Scuole Europee di tipo II (accreditate).
e. 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. 1)
Alunni figli del personale in servizio nelle aziende che hanno stipulato un accordo con la Scuola per l’Europa.
3. CATEGORIA III (nel limite del 50 % dei posti disponibili dopo le iscrizioni della cat. 1)
a. Fratelli e sorelle di alunni già iscritti e frequentanti la Scuola per l’Europa.
b. Alunni con particolari profili di eccellenza (debitamente documentati). 1
c. Alunni provenienti da un’altra Scuola Europea di tipo I o accreditata.
d. 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).
e. Alunni residenti nella città di Parma.
f. Alunni residenti nella provincia di Parma.
g. Alunni residenti nelle province limitrofe.

Per l’anno scolastico 2021-2022, 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:
CICLO MATERNO
Sezione Italiana: n.15 posti;
Sezione Anglofona: n. 10 posti;
Sezione Francofona n. 10 posti.
CICLO PRIMARIO
Sezione Italiana – classi: 1^ (n. 2 posti)
Sezione Francofona – classi: 1^ (n. 3 posti) – 2^ (n. 3 posti) – 3^ (n. 3 posti) – 4^ (n. 2 posti) – 5^ (n. 4 posti).
Sezione Anglofona – classi: 1^ (n. 3 posti) – 3^ (n. 2 posti)
CICLO SECONDARIO
Sezione Italiana – classe 6^ (n. 1 posto)
Sezione Francofona – classi: 1^ (n. 1 posti) – 2^ (n. 4 posti) – 3^ (n. 3 posti) – 4^ (n. 3 posti) – 5^ (n. 3 posti) –
6^ (n. 5 posti).
Sezione Anglofona – classi: 3^ (n. 1 posto) – 5^ (n. 3 posti) – 6^ (n. 1 posto).
Saranno prese in considerazione soltanto le domande presentate per i posti disponibili sopra elencati.
1

Non si applica per le iscrizioni nel ciclo materno
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Il numero dei posti disponibili può variare in funzione di eventuali richieste tardive di alunni di categoria 1.
Inoltre, si potrà tener conto di eventuali richieste presentate anche su posti che si renderanno disponibili in seguito a cambiamenti al momento non prevedibili. Pertanto, le domande presentate su posti attualmente non disponibili saranno accolte con riserva, senza alcun impegno da parte della Scuola.
L’iscrizione è subordinata, oltre che alla disponibilità del posto, anche al superamento di:
- test d’ingresso2 per la scuola Secondaria – che si svolgeranno a maggio 2021
- colloqui3 per le scuole Materna e Primaria – che si svolgeranno a marzo 2021, salvo modifiche dovute
all’emergenza sanitaria
Il giorno esatto delle prove sarà successivamente comunicato agli interessati.
Eventuali prove suppletive potranno essere autorizzate, in via straordinaria, solo in relazione a particolari esigenze di salute che rendano oggettivamente impossibile la partecipazione ai test.
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,
presumibilmente entro venerdì 5 marzo.

La Dirigente
Alessandra Bertolini

2 Le informazioni sui test di ingresso sono indicati nel documento “Politica delle iscrizioni della Scuola per l’Europa” pubblicato sul sito web della

Scuola.
3 I colloqui verificheranno la competenza linguistica degli alunni per la sezione richiesta
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