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ISCRIZIONI al SEMICONVITTO e alle SCUOLE ANNESSE anno scolastico 2019/2020
 informazioni generali
Per l’anno scolastico 2019/2020 si potranno formare:
- 1 classe prima di scuola primaria con 21 alunni
- 2 classi prime di scuola secondaria di I grado con 21 alunni ciascuna
In caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti disponibili saranno applicati i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
Avranno la precedenza:
 gli alunni che frequentano la classe 5^ della scuola primaria annessa al Convitto (solo per la classe prima della
scuola secondaria I grado)
 i fratelli e le sorelle di alunni frequentanti le scuole annesse;
 i fratelli e le sorelle di alunni che hanno frequentato le scuole annesse;
 gli assegnatari di borse di studio erogate dall’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni) per i quali sono riservati due posti (un maschio e una femmina) per ciascun ordine
di scuola;
 a parità di condizioni, si procederà all’estrazione a sorte.
Procedura per le iscrizioni
 le richieste di preiscrizione dovranno essere compliate sull’apposito modulo disponibile anche sul sito e consegnate
alla segreteria entro mercoledì 12 dicembre 2018;
 in caso di eccedenza di richieste, all’elenco dei pre-iscritti verranno applicati i criteri di precedenza stabiliti dal
Consiglio di Istituto e verrà effettuato il sorteggio, prima per i posti riservati per le borse di studio INPS e
successivamente per gli altri;
 venerdì 14 dicembre 2018 invio mail di conferma dei primi 21 pre-iscritti per la scuola primaria e dei primi 42 per la
scuola secondaria;
 da lunedì 17 dicembre 2018 a venerdì 21 dicembre 2018 per perfezionare l’iscrizione si dovrà compilare il modulo di
contratto di ospitalità al semiconvittto;
 versare tassativamente da mercoledì 2 gennaio a lunedì 7 gennaio 2019 l’acconto di € 180,00 che sarà detratto dalla
retta annuale e non potrà essere rimborsato in caso di trasferimento ad altra scuola.
Indicazioni per il versamento dell’acconto:
• versamento tramite CCP n° 16613200 intestato a Tesoreria Convitto Longone con causale “cognome e nome
alunno- Iscrizione alla classe Prima (Scuola Primaria o Secondaria) a.s 2019_20;
• bonifico bancario IBAN IT 31 M 07601 01600 000016613200 con la stessa causale.
 da lunedì 7 gennaio 2019, qualora esistessero ancora posti disponibili, saranno convocati altri pre-iscritti fino al
completamento dei posti;
 le richieste di pre-iscrizione, inoltrate dopo mercoledì 12 dicembre 2018, saranno inserite in coda alla lista di attesa a
prescindere da eventuali titoli di precedenza;
 tutti gli alunni pre-iscritti dovranno procedere all’iscrizione ministeriale on-line sul sito del MIUR. Le iscrizioni per
l’anno scolastico 2019_20 potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 e entro le ore 20.00 del 31
gennaio 2019. Per inoltrare le iscrizioni le famiglie devono prima registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it a
partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell’identità
digitale (SPID).
 iscrizioni – SCUOLA PRIMARIA – ulteriori informazioni
Secondo le disposizioni ministeriali
 si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno i 6 anni entro il 31 dicembre 2019;
 si possono iscrivere i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2020.
 RETTE
Le scadenze per le rette sono:
• 10/7/2019 (€ 837,00)
• 10/1/2020 (€ 837,00)
Per garantire un’adeguata organizzazione delle classi e l’efficacia degli interventi didattici, è necessario che i genitori degli
alunni con difficoltà, diversamente abili o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), chiedano un incontro con il Rettore
(rettore@convittolongone.it) o con il Collaboratore vicario (info@convittolongone.it) per una valutazione dei bisogni degli
alunni e delle possibilità che il Convitto offre.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti consultare il sito del Convitto (www.convittolongone.gov.it) oppure chiedere un
appuntamento alla segreteria didattica (segreteria@convittolongone.it)

