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Madrid, 21/01/2016

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016/2017
PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO – LICEO
In data 21 dicembre 2015 è stata emanata la circolare n.22 (prot.14017) del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la quale vengono disciplinate le iscrizioni per
le classi prime di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016.
Le domande possono essere presentate dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016:
1) a mano (segreteria alunni, 3º piano, orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle
10:45 – lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30);
2) per fax (0034 91 534 58 36);
3) per posta elettronica ai seguenti indirizzi:
a) Iscrizioni primaria: alunniprimaria@scuolaitalianamadrid.org
b) Iscrizioni scuola secondaria di 1º grado: alunnimedia@scuolaitalianamadrid.org
c) Iscrizioni scuola secondaria di 2º grado: alunniliceo@scuolaitalianamadrid.org
Importante: nel caso di iscrizione tramite fax o posta elettronica è necessario allegare la
copia di un documento di riconoscimento valido della persona che presenta la domanda.
Le domande di iscrizione devono essere presentate secondo i modelli allegati a questa
circolare e disponibili anche, in formato editabile, nel sito web della Scuola nella sezione
“Organizzazione/moduli di iscrizione”
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora
la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica
sia stata condivisa.
La modalità di iscrizione on line prevista dalla circolare ministeriale n.22/2015 non è attuabile
nelle scuole italiane all’estero non essendo queste dotate di apposito codice meccanografico
che consenta tale tipo di procedura.
Allegati alla presente circolare si possono trovare anche i criteri di ammissione e di
attribuzione dei punteggi per l’ammissione in caso di esubero delle domande (i criteri sono
consultabili anche nel sito web della Scuola nella sezione “Documenti/Criteri di ammissione
alla Scuola”.
Nel modulo di iscrizione viene anche fornita l’informativa prevista dall’articolo 13 del Codice in
materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti di cui all’art. 7 del
predetto Codice. Il testo dell’informativa è comunque disponibile nel sito web della scuola
nelle sezioni “Documenti/Informativa privacy” e “Organizzazione/moduli di iscrizione”.
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è disponibile nel sito web della scuola nella sezione
“Documenti/POF”.
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
a)

Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2016;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2016 e comunque entro il 30 aprile 2017. A tale ultimo riguardo, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
Non è consentita, 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 2017.
L’orario settimanale di lezione attuato in questa Scuola è di 30 ore e, per le classi a tempo
pieno, di 40 ore settimanali. In entrambi i modelli vengono impartite 5 ore di lezione del
curricolo spagnolo. L’articolazione oraria del tempo pieno prevede l’uso della mensa.
Secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n.22/2015 sono possibili anche altre
articolazioni orarie a 24 o 27 ore settimanali. Queste saranno attivate solo in presenza di un
numero di domande che consenta la formazione di una classe. Si ribadisce comunque che i
modelli di orario applicati in questa scuola sono di 30 ore e di 40 ore settimanali e che tali
modelli sono quelli ritenuti dal Collegio dei docenti didatticamente più validi soprattutto per i
nostri alunni che, in aggiunta alle materie previste dal curricolo italiano, devono anche studiare
le materie previste dal curricolo spagnolo.

b) Scuola secondaria di primo grado
Il modello orario attuato in questa Scuola è di 30 ore settimanali di cui 5 del curricolo
spagnolo. Non è possibile attuare il modello di 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo
prolungato), in assenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di
attività didattiche nella fascia oraria pomeridiana.
Si precisa che gli alunni già frequentanti la classe 5ª della nostra scuola primaria hanno priorità
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. Anche per i nostri alunni sarà necessario
procedere all’iscrizione nei termini e nei modi sopra specificati in quanto non verranno
effettuate iscrizioni d’ufficio.
c) Scuola secondaria di secondo grado
Il modello orario attuato in questa Scuola è di 34 ore settimanali per le classi prime e di 35 ore
settimanali per le altre classi, di cui 6 del curricolo spagnolo.
Si precisa che gli alunni già frequentanti la classe 3ª della nostra scuola secondaria di 1º grado
hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. Anche per i nostri alunni sarà
necessario procedere all’iscrizione nei termini e nei modi sopra specificati in quanto non
verranno effettuate iscrizioni d’ufficio.
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE
Le iscrizioni alle classi successive alle prime, per gli alunni già frequentanti questa Scuola, sono
effettuate d’ufficio.
Per gli alunni provenienti da altri istituti si fa riferimento a quanto sopra descritto per i vari
ordini di scuola (dovrà, cioè, essere presentata apposita domanda entro i termini previsti).

Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla
Scuola, da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale, della certificazione
rilasciata dalle strutture sanitarie di competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Si chiede ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale di prestare particolare attenzione a
tale adempimento per permettere alla Scuola di adottare tutte le misure idonee a garantire il
diritto allo studio degli alunni con disabilità non essendo prevista nell’organico ministeriale la
figura del docente di sostegno.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (dsa)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori o degli esercenti
la potestà genitoriale, della relativa diagnosi.
Si chiede ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale di prestare particolare attenzione a
tale adempimento per permettere alla Scuola di adottare tutte le misure idonee a garantire il
diritto allo studio degli alunni con DSA non essendo prevista nell’organico ministeriale la figura
del docente di sostegno.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà (o dagli studenti nella scuola
secondaria di secondo grado), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione
dell’apposito modello allegato alla domanda di iscrizione.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e anche per gli anni successivi 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.
Ciò vuol dire che per cambiare la scelta circa l’insegnamento della religione cattolica dovrà
essere presentata domanda dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016. Domande pervenute
successivamente al 22 febbraio 2016 non saranno prese in considerazione.

Per quanto riguarda i contributi scolastici, gli importi e le istruzioni sono consultabili
nel sito della Scuola alla sezione “Contributi scolastici” dei rispettivi ordini di scuola.
Per chiarimenti relativi alle motivazioni della richiesta del contributo alle famiglie, si
rimanda alla lettera scritta dal Dirigente Scolastico in data 26/9/2013 e pubblicata nel
sito web della Scuola all’indirizzo:
http://www.scuolamadrid.org/index.php/archivio/75-in-evidenza/454-perche-ilcontributo-scolastico-delle-famiglie

