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CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

                                                                         

                                                                                                      Ai docenti  e personale educativo 

                                                Ai genitori degli alunni 

                                                                                                     Al Personale ATA 

                                                                                                   Al D.S.G.A Dott. Pasquale Battista                   

                                                                                                     Sito: www.convittocampanella.edu.it                                                                                                     

               Bacheca ARGO 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni: anno scolastico 2023/24 – informativa- offerta formativa - quota retta 

semiconvitto e contributo per frequenza curvature linguistiche - gestione eccedenze - criteri 

formazione classi prime. 

 
      In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2023/24, dovranno essere presentate, esclusivamente on line, dal 09 al 30 

Gennaio 2023. 

 

     I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) potranno accedere a  “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).Il sistema “Iscrizioni on line” permette di 

presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli 

esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda 

nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 

2023/2024. 

 

Iscrizione studenti con disabilità  

Le iscrizioni di studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione 

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di 

funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla 

scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola 

procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente 

locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la 

famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. 

Iscrizione studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 

 

Insegnamento religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di 

alunni che si iscrivono alla prima classe al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita 

sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
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ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 Dicembre 

2023; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età entro il 30 Aprile 

2024. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 Aprile 2024. 

All’atto delle iscrizioni, le famiglie potranno scegliere tra due opzioni: 

 

 SEZIONE TRADIZIONALE- Il piano di studi prevede 27 ore curricolari nelle prime e seconde  

classi e 30 ore nelle terze, quarte e quinte classi con il potenziamento di:  

Lingua Inglese: 3 ore curricolari nelle prime e seconde classi; 4 ore curricolari nelle terze, quarte e quinte 

classi;  

Corpo, movimento e sport: 2 ore curricolari nelle terze, quarte e quinte classi; 

Arte e immagine: 2 ore nelle terze, quarte e quinte classi. 

L’attività didattica si svolge dal Lunedì al Sabato, per le classi prime e seconde dalle ore 8:00 alle ore 12.30, 

per le classi terze, quarte e quinte dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 

 

 SEZIONE INTERNATIONAL - In aggiunta agli obiettivi e alle finalità proprie della scuola  

Primaria, la sezione International favorisce e promuove l’acquisizione di nuovi saperi e nuove competenze 

necessarie per una cittadinanza attiva. Questo percorso garantisce un giusto equilibrio tra l’esigenza di 

acquisire una conoscenza approfondita della lingua inglese e una formazione che non intacchi i programmi 

nazionali, perché li integra in modo funzionale e armonico. Il curricolo disciplinare della sezione 

International prevede il potenziamento di: 

LINGUA INGLESE: 4 ore curricolari sin dalla prima classe, di cui una in compresenza con il docente 

madrelingua; 

 

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola 

primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di 

studio, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e a decorrere dall'anno scolastico 

2023/2024 per la classe quarta. 

 

Sia per la sezione TRADIZIONALE che INTERNATIONAL è prevista l’iscrizione in regime di 

semiconvittualità da Lunedì a Venerdì fino alle ore 17:00. 

ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni che, nell’anno scolastico 2023/24, risultano essere le seguenti: 

 SEZIONE TRADIZIONALE - prevede 5 ore di lezione in orario antimeridiano, dal Lunedì al  

Sabato, per un totale di 30 ore settimanali. 

 SEZIONE CAMBRIDGE offre un percorso di valenza educativo didattica globale, riconosciuta in  

tutto il mondo. Propone, in orario antimeridiano, un potenziamento della lingua inglese, diversificato nel 

corso del triennio: PRIMO ANNO- 2 ore di “English as a second language” + 1 ora di “Global perspectives”, 

con docente madrelingua e tutor. SECONDO E TERZO ANNO- 2 ore di “English as a second language” + 2 

ore di “Global perspectives”, con docente madrelingua e tutor.Al termine dei tre anni, previo superamento di 

un esame sotto la supervisione del Cambridge International, gli allievi potranno ottenere una Certificazione 

linguistica riconosciuta a livello internazionale. Per essere ammessi a frequentare tale sezione, è richiesta una 

competenza linguistico-comunicativa, pari o superiore al livello A1 – QCER, opportunamente certificata.Gli 

alunni che al momento dell’iscrizione non possedessero tale certificazione dovranno sostenere un test di 

verifica inerente le abilità di READING, WRITING, LISTENING, volto ad accertare il livello di 

competenza richiesto. Gli alunni delle CLASSI PRIME non semiconvittori usciranno  da scuola tre giorni la 

settimana alle ore 14:10. 

 CURVATURA LINGUISTICA «SPAN&NGLISH»- La sezione con curvatura linguistica  

«SPAN&NGLISH», rivolta esclusivamente agli alunni semiconvittori/semiconvittrici, attraverso 

interventi mirati, potenzia le conoscenze di base in Inglese e Spagnolo e favorisce l’acquisizione delle 
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competenze richieste dal Consiglio d’Europa. Al termine del percorso triennale gli alunni potranno 

conseguire, previo superamento di specifiche prove d’esame: Certificazione Cambridge livello B1; 

Certificazione spagnola D.E.L.E.  

Per le classi di indirizzo l’orario curricolare, per un totale di 34 ore settimanali, prevede sei giorni di 

frequenza obbligatoria, dal Lunedì al Sabato, e potenziamento bilingue, con docenti madrelingua, per 4 ore 

extracurricolari (2 di lingua inglese e 2 di lingua spagnola).  

Al termine delle lezioni extracurricolari, gli alunni semiconvittori/semiconvittrici prolungano le attività, dal 

Lunedì al Venerdì, fino alle ore 17:30.  

 CURVATURA LINGUISTICA «FRENCH&NGLISH»- La sezione con curvatura linguistica  

«FRENCH&NGLISH», rivolta esclusivamente agli alunni semiconvittori/semiconvittrici, attraverso 

interventi mirati, potenzia le conoscenze di base in Inglese e Francese e favorisce l’acquisizione delle 

competenze richieste dal Consiglio d’Europa. Al termine del percorso triennale gli alunni potranno 

conseguire, previo superamento di specifiche prove d’esame: Certificazione Cambridge livello B1; 

Certificazione francese D.E.L.F.  

Per le classi di indirizzo l’orario curricolare, per un totale di 34 ore settimanali, prevede sei giorni di 

frequenza obbligatoria, dal Lunedì al Sabato, e potenziamento bilingue, con docenti madrelingua, per 4 ore 

extracurricolari (2 di lingua inglese e 2 di lingua francese). 

Al termine delle lezioni extracurricolari, gli alunni semiconvittori/semiconvittrici prolungano le attività, dal 

Lunedì al Venerdì, fino alle ore 17:30. 

 

Sia per la sezione TRADIZIONALE che CAMBRIDGE è prevista l’iscrizione in regime di 

semiconvittualità da Lunedì a Venerdì fino alle ore 17:30. 

 

ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni che, nell’anno scolastico 2023/24, risultano essere le seguenti: 

 

 LICEO CLASSICO D’ORDINAMENTO Esso coniuga l’approfondimento della cultura classico- 

umanistica con quella scientifica e linguistica. Consente agli studenti di cogliere nessi e collegamenti tra i 

saperi e sviluppa il senso critico ed estetico. Il conseguimento del diploma di liceo classico consente 

l’accesso a tutte le facoltà universitarie, data la formazione ampia e completa dei suoi orizzonti culturali.  

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 o alle 13:00 per primo e secondo 

anno; dalle ore 8:00 alle ore 13:00 o 14:00 per terzo, quarto e quinto anno. 

 LICEO CLASSICO D’ORDINAMENTO A REGIME SEMICONVITTUALE - La scelta del  

regime semiconvittuale al Liceo classico d’ordinamento consente di ampliare il tempo scuola, con la 

permanenza a mensa due giorni a settimana e la prosecuzione delle attività fino alle ore 17:00. All’interno di 

una ricca offerta formativa, oltre allo studio assistito, si propongono corsi utili al potenziamento delle 

competenze trasversali (patentino ECDL, certificazione linguistica). Grazie agli educatori, figure 

professionali dell’area docente, peculiari dei Convitti, si promuove un processo di formazione dello studente 

ricco e significativo, che prepara con serietà ai percorsi universitari. 

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Sabato: due giorni a settimana dalle ore 8:00 alle ore 17:00 per tutti e 

cinque gli anni; gli altri giorni dalle ore 8:00 alle ore 12:00 o alle 13:00 per primo e secondo anno; dalle ore 

8:00 alle ore 13:00 o 14:00 per terzo, quarto e quinto anno. 

 LICEO CLASSICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL - Percorso ad alta vocazione linguistica,  

esso consente agli studenti di conseguire una certificazione di  livello in ben due lingue, spagnolo e inglese, 

grazie all’insegnamento di docenti madrelingua che interagiscono coi docenti curricolari. Al quadro orario 

del liceo classico d’ordinamento si aggiungono, con obbligo di regime semiconvittuale, permanenza a 

mensa e prosecuzione delle attività fino alle 17:00 per due giorni a settimana. In queste ore pomeridiane 

saranno svolte da docenti madrelingua, in compresenza con gli educatori/tutor, due ore di lingua inglese per 

le discipline del percorso Cambridge Geography ed English as a second language e due ore di lingua 

spagnola. Al termine del percorso, gli studenti conseguiranno le certificazioni CAMBRIDGE IGCSE, 

riconosciute dalle più prestigiose facoltà universitarie nazionali ed estere, e la certificazione DELE liv. B2. 

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Sabato: due giorni a settimana dalle ore 8:00 alle ore 17:00 per tutti e 

cinque gli anni; gli altri giorni dalle ore 8:00 alle ore 12:00 o alle 13:00 per primo e secondo anno; dalle ore 

8:00 alle ore 13:00 o 14:00 per terzo, quarto e quinto anno. 

 LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC- Attivo al Convitto dal 1995, esso è la sintesi dei tre  
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indirizzi liceali: classico, scientifico e linguistico e supera i limiti di ciascuno, in quanto si distingue per 

l’insegnamento delle lingue straniere da parte di docenti madrelingua inglese e francese e per la veicolazione 

dell’insegnamento della Geografia e della Storia con docente madrelingua francese, del Diritto e delle 

Scienze con docente madrelingua inglese. 

Elemento fondamentale è, poi, il conseguimento, al termine dei cinque anni, di due diplomi: il diploma 

italiano e il diploma francese come indica la sigla EsaBac, cioè Esame di Stato (per il diploma italiano) e 

Baccalauréat (per il diploma francese). Incardinato nel regime semiconvittuale, inoltre, esso si avvale della 

fondamentale presenza degli educatori, che collaborano alla piena maturazione degli studenti attraverso un 

costante percorso relazionale ed educativo. 

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Sabato con frequenza al PRIMO e SECONDO ANNO: due giorni dalle 

8:00 alle 17:00 TERZO E QUARTO anno 3 giorni, il QUINTO anno 4 giorni (con servizio mensa); gli altri 

giorni dalle 8:00 alle 14:00; il Sabato dalle 8:00 alle 12:00/13:00. 

 LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC CAMBRIDGE - La curvatura Esabac Cambridge,  

realtà unica presente su tutto il territorio del Sud Italia, integra il quadro orario, già abbastanza ricco, del 

Liceo Classico Europeo, con i sillabi Cambridge IGCSE nelle discipline English as a second language e 

Business Studies, impartite da docenti madrelingua. Al termine del quarto anno gli studenti conseguono le 

certificazioni CAMBRIDGE IGCSE, oltre al conseguimento a fine percorso del doppio diploma italiano e 

francese. 

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Sabato con frequenza dal PRIMO e SECONDO ANNO: tre giorni dalle 

8:00 alle 17:00 -TERZO E QUARTO e QUINTO anno 4 giorni (con servizio mensa); gli altri giorni dalle 

8:00 alle 14:00; il Sabato dalle 8:00 alle 12:00/13:00. 

 LICEO CLASSICO EUROPEO ESABAC INTERNATIONAL - La curvatura Esabac  

International, altra realtà unica presente su tutto il territorio del Sud Italia, coniuga lo studio della Lingua 

spagnola, impartito da docente madrelingua, per due ore settimanali in più, rispetto al quadro orario di base, 

con l’insegnamento delle lingue straniere inglese e francese, impartite secondo il metodo del Liceo Europeo, 

e la veicolazione delle discipline Storia e Geografia in lingua francese e Scienze e Diritto in lingua inglese. Il 

percorso di studi prevede il conseguimento, al quarto anno, della certificazione DELE liv. B2, oltre al 

consueto doppio diploma italiano e francese.  
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Sabato con frequenza dal PRIMO e SECONDO ANNO: tre giorni dalle 

8:00 alle 17:00 -TERZO E QUARTO e QUINTO anno 4 giorni (con servizio mensa); gli altri giorni dalle 

8:00 alle 14:00; il Sabato dalle 8:00 alle 12:00/13:00. 

 

SEMICONVITTO 

Il semiconvitto è l’attività pomeridiana di studio guidato peculiare dei Convitti, rivolto agli alunni della 

scuola Primaria, Secondaria di I grado e di II grado. Gli alunni nell’attività di Semiconvitto hanno come 

punto di riferimento il Personale Educativo. Gli educatori curano quotidianamente l’aspetto 

dell’apprendimento e garantiscono la continuità didattico-educativa, grazie al lavoro di sinergia con i docenti 

e la famiglia. I bambini e i ragazzi, durante le ore di studio pomeridiano sono supportati nella metodologia di 

studio, sono valorizzati per le abilità e le competenze personali con attenzione particolare verso le singole 

specificità. L’educatore accoglie e accompagna i ragazzi nel loro delicato percorso di crescita formativa, 

educativo e personale. “Stare insieme” diventa un valore importante di condivisione e scambio di emozioni 

ed esperienze culturali diverse. 

Il Semiconvitto, con il servizio di refezione scolastica e studio guidato, è strutturato in modo da venire 

incontro alle esigenze pratiche delle famiglie, alle necessità degli allievi e alle richieste di chi cerca un 

percorso scolastico capace di rendere più autonomi e responsabili i propri figli attraverso la conoscenza e la 

socializzazione. 

Il Semiconvitto inizia al termine delle lezioni curricolari e termina: ore 17:00 Scuola Primaria - ore 17:30 

Scuola Secondaria di I grado- ore 17:00 Licei Le attività semiconvittuali, organizzate e guidate dal personale 

educativo, si articolano in: Pranzo- Attività di studio guidato - Ricreazione -Attività educative. Riguardo le 

attività educative, ogni anno il personale educativo propone attività variegate, dai consolidati laboratori di 

pittura, cineforum, alfabetizzazione francese per i più piccoli, alla lettura di libri con incontro con l’autore, 

informatica, preparazione agli esami di stato secondaria di I grado, attività motorie, teatro, musica, 

educazione all’ambiente e tanto altro. Di rilievo le uscite educative presso le istituzioni, il museo, la 

pinacoteca civica, il planetario, le aziende locali, il territorio… 
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I genitori interessati alla iscrizione dei propri figli in regime di semiconvitto dovranno inoltrare, al Dirigente 

Scolastico, apposita domanda da scaricare dal sito della scuola. 

 

RETTA E CONTRIBUTO FAMIGLIE 

Dall’anno scolastico 2023/24, per la frequenza al semiconvitto e/o al corso INTERNATIONAL per la scuola 

primaria e/o Cambridge per la scuola secondaria di I grado le famiglie dovranno corrispondere il seguente 

importo annuale: 

 

 

 

 

Scuola Primaria: 
 

retta semiconvitto per tutto il ciclo di studi (cinque anni) 

 

€ 1.200,00 

contributo per il corso International                                                                     €    150,00 

 

Scuola Secondaria di I grado 

retta semiconvitto per tutto il ciclo di studi (tre anni)                                              € 1.200,00 

 

contributo per il corso Cambridge                                                                          €    250,00 

 

retta per la frequenza alle sezioni French&nglish e Span&nglish                           € 1.450,00 

 

Scuola Secondaria di II grado 

retta L C Europeo € 1.000,00 

retta L C Europeo Cambridge                                                                                 € 1.100,00 

retta L C Europeo International                                                                               € 1.100,00 

retta Liceo Classico d’Ordinamento                                                            € 1.000,00 

retta a Liceo Classico d’Ordinamento Cambridge International                    € 1.100,00 

 

Saranno previste delle agevolazioni nel caso di più fratelli semiconvittori iscritti e, precisamente: 

- 2 fratelli: RIDUZIONE DEL 10% sull’importo della retta del 2° figlio (da applicarsi al più giovane).  

- 3 o più fratelli: RIDUZIONE DEL 10% sull’importo della retta del 2° figlio e RIDUZIONE DEL  

15%sull’importo delle rette a partire dal 3° figlio. 

 

Le modalità di versamento della retta e il contributo per le curvature linguistiche sara il seguente: 

 

Il contributo previsto per la sezione INTERNATIONAL della scuola primaria e CAMBRIDGE della 

scuola secondaria di I grado, il primo anno, sarà versato in due rate e, precisamente, il 50% entro Febbraio 2 

e il rimanente 50% entro il mese di Giugno dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento. 

Il contributo previsto per la sezione INTERNATIONAL della scuola primaria e CAMBRIDGE della 

scuola secondaria di I grado, dal secondo anno, sarà versato in due rate e, precisamente, il 50% entro Luglio 

e il rimanente 50% entro il mese di Agosto dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento. 

 

 

 

 

1° ANNO DI ISCRIZIONE SEMICONVITTO -Gli iscritti, entro  30 Gennaio 2023,dovranno  effettuare il 

versamento di una quota della retta pari a € 200,00, pena l’annullamento della iscrizione al semiconvitto.  

La suddetta quota non sarà in ogni caso rimborsabile. 

La quota parte rimanente sarà versata nell’anno scolastico di riferimento (1° anno di frequenza) in quattro 

rate, come di seguito specificato: 
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RATE Scuola Primaria Scuola I grado 
Scuola I grado  

French&nglish e Span&nglish              

1^ rata Settembre € 250,00 € 250,00 € 350,00 

2^ rata Gennaio € 250,00 € 250,00 € 350,00 

3^ rata Marzo € 250,00 € 250,00 € 300,00 

4^ rata Maggio € 250,00 € 250,00 € 250,00 

 

 

 

RATE 
Liceo Classico Europeo 

ESABAC 

  

Liceo Classico  

d’ Ordinamento 

L C Europeo International     

L C Europeo CAMBRIDGE 

L C O Cambridge International                                                                                 

1^ rata Settembre € 200,00 € 200,00 € 300,00 

2^ rata Gennaio € 200,00 € 200,00 € 200,00 

3^ rata Marzo € 200,00 € 200,00 € 200,00 

4^ rata Maggio € 200,00 € 200,00 € 200,00 

 

 

DAL 2° ANNO DI ISCRIZIONE la retta sarà versata in cinque rate come di seguito specificato: 

 

RATE Scuola Primaria Scuola I grado 
Scuola I grado  

French&nglish e Span&nglish              

1^ rata Settembre € 250,00 € 250,00 € 290,00 

2^ rata Gennaio € 250,00 € 250,00 € 290,00 

3^ rata Marzo € 250,00 € 250,00 € 290,00 

4^ rata Maggio € 250,00 € 250,00 € 290,00 

5^ rata Giugno € 200,00 € 200,00 € 290,00 

 

 

RATE 

 

Liceo Classico Europeo 

ESABAC 

 

 

Liceo Classico  

d’ Ordinamento 

L C Europeo International      

L C Europeo CAMBRIDGE 

Liceo Classico d’Ordinamento 

Cambridge International                                                                                 

1^ rata Settembre € 200,00 € 200,00 € 300,00 

2^ rata Gennaio € 200,00 € 200,00 € 200,00 

3^ rata Marzo € 200,00 € 200,00 € 200,00 

4^ rata Maggio € 200,00 € 200,00 € 200,00 

5^ rata Giugno € 200,00 € 200,00 € 200,00 
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GESTIONE ECCEDENZE 

In caso di eccedenza di iscrizioni, rispetto i posti disponibili in rapporto all’ampiezza delle aule, si 

accoglieranno le iscrizioni, per l’anno scolastico 23/24, seguendo il seguente ordine di accettazione:  

1° - accoglimento iscrizioni presso il Liceo Classico Europeo - indirizzo esclusivo dei Convitti e unico nel 

territorio cittadino; 

2° - accoglimento iscrizioni presso il Liceo Classico d’Ordinamento Cambridge International 

3°- accoglimento iscrizioni presso la scuola secondaria di I grado - Corso a curvatura linguistica 

FRENCH&NGLISH o SPAN&NGLISH 

4°- accoglimento iscrizioni alunni convittori e semiconvittori di scuola primaria, di I grado e II grado; 

5°- accoglimento iscrizioni alunni scuola primaria e di I grado annesse al Convitto; 

6°- accoglimento iscrizioni alunni Liceo Classico d’ Ordinamento. 

 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME 

 

Le classi prime saranno formate nel rispetto dei seguenti criteri: 

1)Inserimento nella stessa sezione degli alunni provenienti dalla stessa classe di scuola di ordine   

inferiore; 

2) Distribuzione degli alunni nelle sezioni, in modo da ottenere classi il più possibile omogenee tra loro per 

numero e per genere; 

3) Richieste specifiche della famiglia; 

4) Discrezionalità del dirigente scolastico. 

Dopo aver applicato i criteri sopraindicati si distribuiranno nelle sezioni tutti gli altri alunni che non rientrano 

ai punti precedenti, fatte salve le condizioni al punto 2. 

 

SUPPORTO dell’ ufficio di segreteria 

       Le famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso le scuole annesse al Convitto, potranno ricevere 

un servizio di supporto e consulenza recandosi, previo appuntamento, in segreteria Ufficio Alunni_ sig. 

Maurizio Fiorino. 
                                                                                            
                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il qu  ale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


