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Madrid, 20/12/2018

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO – LICEO
In data 7 novembre 2018 è stata emanata la circolare 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 2019/2020.
La modalità di iscrizione on line prevista dalla circolare ministeriale non è attuabile nelle scuole
italiane all’estero, non essendo queste dotate di apposito codice meccanografico che consenta
tale tipo di procedura.
Le domande possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2019:
1) direttamente in segreteria alunni (orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8:45 alle 10:45
– martedì e mercoledì 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.
Tutte le richieste pervenute al di fuori delle date su indicate verranno considerate fuori
termine.
Si rende noto altresì che il 7 gennaio 2019 (festivo locale) gli uffici di segreteria rimarranno
chiusi al pubblico, pertanto in tale data la presentazione delle richieste potrà avvenire soltanto
per email o fax (v. punti 2 e 3 su indicati).
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.
Alla luce degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, la richiesta di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Allegati alla presente circolare si possono trovare 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 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

Scuola Statale Italiana di Madrid
Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID
 dsga@scuolaitalianamadrid.org

 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

 amb.madrid.scuolaitaliana@cert.esteri.it

Codice. Il testo dell’informativa è comunque disponibile nel sito web della scuola nelle sezioni
“Documenti/Informativa privacy” e “Organizzazione/moduli di iscrizione”.
Nel ribadire che la presente circolare disciplina le iscrizioni alle prime classi, si precisa quanto
segue:
- si effettuano d’ufficio le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima e le iscrizioni alle classi
dello stesso ordine e grado successive alla prima;
- non si effettuano d’ufficio le iscrizioni degli alunni che, nella prosecuzione del percorso
scolastico, passano da un ordine e/o grado di scuola all’altro (passaggio da primaria a
secondaria di primo grado e da secondaria di primo a secondaria di secondo grado).
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili definito sulla base delle risorse di organico e della capienza dell’edificio scolastico con
riferimento alle norme di sicurezza vigenti.
Si precisa che le domande degli alunni già frequentanti il nostro Istituto (inclusi quelli provenienti
dalla scuola dell’infanzia italiana di Madrid) avranno la priorità assoluta sulle restanti domande.
Nel caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria
sulla base dei criteri di seguito indicati e dei relativi punteggi:
1) alunni di cittadinanza italiana, punti 5
2) alunni che provengono da un’altra scuola italiana, punti 4
3) alunni che hanno un fratello o una sorella già frequentante, punti 3
4) alunni figli di ex alunni, punti 2
5) alunni che sono legati da vincoli di parentela con altri alunni frequentanti, punti 1
L’ammissione alle classi funzionanti a tempo pieno della scuola Primaria, compatibilmente con
la capienza di posti disponibili, sarà basata sui seguenti criteri di priorità:
- bambini provenienti dalla sezione a tempo pieno della locale scuola dell’Infanzia;
- bambini con nucleo familiare costituito da un solo genitore;
- bambini che hanno fratelli o sorelle che frequentano classi a tempo pieno;
- bambini i cui genitori lavorano entrambi a tempo completo.
Le eventuali domande presentate oltre il termine del 31 gennaio 2019 saranno accolte in
subordine a quelle regolarmente presentate nei termini stabiliti.
Si procederà al sorteggio in tutti i casi di pari merito.
La comunicazione di ammissione alla frequenza presso il nostro istituto di alunni neo iscritti
avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola tra il 5 e il 9 luglio
2019.
Le domande presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico saranno accolte
compatibilmente con i posti disponibili, in relazione alla possibilità di garantire un inserimento
pedagogicamente proficuo, e sarà data priorità ai casi di trasferimento del nucleo familiare.
Eventuali richieste in deroga saranno valutate dal Dirigente Scolastico.
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
a)

Scuola primaria

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità,
genitori):
- iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque entro il 30 aprile 2020. 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 2019.
L’orario di lezione attuato in questa Scuola è articolato su 30 ore settimanali (dalle ore 8.30 alle
ore 14.30) e, per le classi della sezione a tempo pieno, su 40 ore settimanali (dalle ore 8.30 alle
ore 16.30). In entrambi i modelli vengono impartite 5 ore di lezione del curricolo spagnolo.
L’articolazione oraria del tempo pieno include l’uso della mensa.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi
dell’istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola,
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio
o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno. Sulla
base di tale dichiarazione, il dirigente scolastico prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che,
prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, l’alunno dovrà sostenere il
prescritto esame di idoneità alla classe seconda.
b) Scuola secondaria di primo grado
Il modello orario attuato in questa Scuola è di 30 ore settimanali per le classi prime e seconde
(dalle ore 8.15 alle ore 14.15) e di 31 ore settimanali per le classi terze (dalle ore 8.15 alle ore
14.15 per quattro giorni la settimana e un giorno alla settimana dalle ore 8.15 alle ore 15.15).
In tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado vengono impartite 5 ore di lezione del
curricolo spagnolo.
Si precisa che gli alunni già frequentanti le classi quinte 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 (Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale)
Il modello orario attuato in questa Scuola è di 34 ore settimanali per le classi prime (dalle ore
8.15 alle ore 15.15 per quattro giorni la settimana e un giorno alla settimana dalle ore 8.15 alle
ore 14.15) e di 35 ore settimanali per le altre classi (dalle ore 8.15 alle ore 15.15).
In tutte le classi del Liceo vengono impartite 6 ore del curricolo spagnolo.
Si precisa che gli alunni già frequentanti le classi terze della nostra scuola secondaria di primo
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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Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla Scuola,
da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di competenza,
corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Si chiede agli stessi 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.

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, da parte dei genitori, della relativa diagnosi.
Si chiede agli stessi 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.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori (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 7 gennaio al 31 gennaio 2019. Domande pervenute
successivamente al 31 gennaio 2019 non saranno prese in considerazione.
La scelta di attività alternative è operata all’avvio dell’anno scolastico, mediante la compilazione
di un modello predisposto in attuazione della programmazione deliberata dal Collegio dei
Docenti.
Gli importi e le modalità di pagamento delle quote di iscrizione e frequenza 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 condivisa nei contenuti dall’attuale
Dirigente, pubblicata nel sito web della Scuola all’indirizzo:
http://www.scuolamadrid.org/index.php/archivio/75-in-evidenza/454-perche-ilcontributo-scolastico-delle-famiglie

