INDICAZIONI PREISCRIZIONI
Si riportano di seguito le indicazioni per le preiscrizioni al Convitto per l’a.s. 2021-2022

LA DOMANDA DI PREISCRIZIONE NON COSTITUISCE IMPEGNO PER IL CONVITTO DI
ACCETTAZIONE AUTOMATICA DELL’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO MA SARA’ SUBORDINATA
ALLA GRADUATORIA STILATA SECONDO I CRITERI PREVISTI PER L’ASSEGNAZIONE DEI
POSTI DISPONIBILI.
Si ricorda che la chiusura delle domande di preiscrizione sul sito avviene automaticamente
il giorno della scadenza (22 gennaio 2021) alle ore 24.00.
Per la compilazione della domanda dovranno essere predisposti in formato digitale (anche
con fotografia) perché ne verrà richiesto il caricamento:
 carta d’identità del genitore richiedente;
 pagella dello scorso anno (esclusi i bambini che provengono dalla scuola
dell’infanzia e dalla classe 1° della scuola primaria);
 eventuali attestazioni (DSA – ADHD – Legge 104).

1- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO (SEMICONVITTRICI/SEMICONVITTORI)
-

Le preiscrizioni aprono il 4 gennaio e terminano il 22 gennaio 2021 e devono essere
compilate on line accedendo al sito del Convitto;

-

sono accolte solo le domande degli alunni che siano iscritti o intendano iscriversi
all’Istituzione Scolastica San Francesco (scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado) con
sede in Aosta;

-

le domande sono accolte in base ai criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione e non in
base all’ordine di presentazione della domanda;

-

le domande alle classi intermedie, successive al 1° anno, potranno essere accolte tenuto
conto della consistenza numerica dei gruppi già formati e delle problematiche educative
generali;

-

sempre in base agli stessi criteri, gli alunni in lista d’attesa (la cui graduatoria resta valida fino
al mese di dicembre 2021) potranno accedere ad eventuali posti che si rendessero liberi in
seguito a ritiri;

-

Per gli alunni con disabilità la domanda, soggetta alle condizioni previste dal Regolamento,
verrà valutata da apposita commissione interna, tenuto conto delle disponibilità degli spazi e
della possibilità di copertura oraria da parte di operatori di sostegno.

2- SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
A- SEMICONVITTRICI / SEMICONVITTORI
-

Le preiscrizioni aprono il 4 gennaio e terminano il 22 gennaio 2021 e devono essere
compilate on line accedendo al sito del Convitto;

-

Le domande sono accolte in base ai criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione e non in
base all’ordine di presentazione;

-

gli alunni in lista d’attesa (la cui graduatoria resta valida fino al mese di dicembre 2021)
potranno accedere ad eventuali posti che si rendessero liberi in seguito a ritiri tenuto conto
della consistenza numerica dei gruppi già formati e delle problematiche educative generali;

-

Per gli alunni con disabilità la domanda, soggetta alle condizioni previste dal Regolamento,
verrà valutata da apposita commissione interna, tenuto conto delle disponibilità degli spazi e
della possibilità di copertura oraria da parte di operatori di sostegno.

B- CONVITTRICI / CONVITTORI
-

Le preiscrizioni aprono il 4 gennaio e terminano il 22 gennaio 2021 e devono essere
compilate on line accedendo al sito del Convitto;

-

Le domande sono accolte in base ai criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione e non in
base all’ordine di presentazione;

-

Gli alunni semiconvittori in lista d’attesa potranno accedere ad eventuali posti che si
rendessero liberi a seguito di ritiri, previo parere dell’Educatore di squadra e del Rettore che
valuteranno le problematiche in base al gruppo classe già formato;

-

le domande di iscrizione di alunni con disabilità, soggette alle condizioni previste dal
Regolamento, dovranno essere valutate dalla commissione, sentiti gli educatori di squadra,
previa analisi delle problematicità specifiche e della possibilità di inserimento nel gruppo dei
convittori/convittrici, compatibilmente con le attività convittuali, stante l’impossibilità di
assicurare l’assistenza notturna.

