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Criteri di ammissione e di attribuzione del punteggio per l'ammissione
Principi generali
La Scuola Statale Italiana di Madrid fa proprie le indicazioni che provengono dal Ministero
degli Affari Esteri Italiano e che contengono i principi che regolano le istituzioni scolastiche
all’estero:
"Le finalità prevalenti delle istituzioni scolastiche italiane all’estero sono la promozione e la
diffusione della lingua e cultura italiana negli ambienti stranieri; il mantenimento dell’identità
culturale dei figli dei connazionali e dei cittadini di origine italiana, anche di seconda e terza
generazione.
La formula bi-culturale e bilingue, sia nelle scuole italiane sia in quelle straniere, rappresenta
senza dubbio il futuro degli interventi della nostra politica scolastica".
La nostra scuola, assume come principi tali finalità e, pur ispirandosi al modello istitutivo
della scuola italiana nel suo impianto generale, comprende ore di insegnamento della lingua e
della cultura spagnole, in osservanza degli accordi bilaterali che regolano i rapporti tra i due
Paesi in materia di istruzione, recependo altresì le indicazioni europee di assimilazione ed
integrazione tra sistemi scolastici europei differenti.
Le iscrizioni, pertanto, si ispirano a tali principi.
A) Prima iscrizione
Si intende per "prima iscrizione" la domanda di iscrizione fatta per la prima volta alla scuola
da chi esercita la potestà genitoriale.
La presentazione delle domande non ne garantisce l’accoglimento.
Saranno accolte prioritariamente le iscrizioni presentate nei termini indicati dal Ministero,
nel limite dei posti disponibili.
Nel caso in cui non ci fosse sufficiente disponibilità di posti, le domande saranno accolte
tenendo conto degli indicatori contenuti nella seguente tabella :

1) alunni di cittadinanza italiana, punti 4
2) alunni che provengono da un’altra scuola italiana, punti 4
3) alunni che hanno un fratello o una sorella già frequentante, punti 31
4) alunni figli di ex alunni, punti 2
5) alunni non italiani che parlano la lingua italiana, punti 2
6) alunni che hanno parenti di cittadinanza italiana, punti 1
7) alunni che sono legati da parentela con altri alunni frequentanti, punti 1

n.b. questa tabella serve anche a stabilire la selezione per le domande presentate oltre i
termini di iscrizione.
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per ciascun fratello o sorella

B) Passaggi ad altri ordini di scuola e passaggi interni
Anche se la continuità tra i diversi ordini di scuola ( primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado) è ormai consolidata e pienamente a regime, il passaggio di
alunni già frequentanti nella nostra scuola a ordini successivi non avviene più
automaticamente, a causa delle recenti disposizioni del Ministero dell’Istruzione Italiano.
Resta automatico, invece, il passaggio interno alla classe successiva all’interno dello stesso
ordine di scuola.
C) Tempo pieno
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 affidati ad un solo genitore
bambini che hanno fratelli o sorelle che frequentano classi a tempo pieno
bambini i cui genitori lavorano entrambi
solo per le classi prime, bambini provenienti dalla sezione a tempo pieno della locale
scuola dell’Infanzia

D) Servizio mensa
Gli alunni i cui genitori non risultano in regola con i pagamenti del servizio mensa perderanno
il diritto al pasto ed i genitori saranno tenuti a prenderli in consegna e riportarli per le lezioni
pomeridiane.
E) Indicazioni generali per le iscrizioni presentate oltre il termine e in esubero
Il numero di alunni che potrà essere accolto sarà determinato annualmente dalla capienza dei
locali disponibili a norma di sicurezza e dalle disposizioni sulle iscrizioni.
Sarà inoltre pubblicata la disponibilità dei posti determinati anche in base alle norme per la
sicurezza.
Eventuali ulteriori posti che si rendono disponibili entro la prima settimana di luglio, una volta
verificati i numeri delle iscrizioni già accolte, costituiscono una "riserva di ulteriori disponibilità
di iscrizione", cui possono accedere:
a) i richiedenti che hanno rispettato i termini e sono compresi nella tabella della lettera
A, ma che sono stati esclusi per esubero
b) i richiedenti che non hanno potuto rispettare i termini per ragioni connesse alla tardiva
comunicazione di trasferimento all’estero
c) altri richiedenti
La presentazione della domanda per accedere alla disponibilità di ulteriori posti non implica
l’accoglimento automatico dell’iscrizione.
Le domande verranno graduate in base alla tabella A; le domande eccedenti il numero dei
posti entreranno a far parte della lista di attesa, che costituisce priorità rispetto a nuove
domande.

I bambini non provenienti da scuole italiane per i quali si dichiari che la lingua normalmente
utilizzata è l’italiano e, conseguentemente, acquisiscano il diritto previsto dal punto 5 della
tabella lettera A, dovranno sostenere una prova di accertamento delle competenze
linguistiche.
Tutte le dichiarazioni che rientrano nei punti A e C dei presenti criteri
essere documentate.

dovranno

Le domande presentate fuori termine non saranno ammesse, a meno che non venga
documentato il trasferimento in Spagna dei genitori con incarico di lavoro avvenuto
successivamente alla chiusura dei termini. In caso di parità di requisiti previsti nella tabella
della lettera A, prevale la data di presentazione della domanda.
Nel caso di particolari interessi nazionali collocabili in ambito di intese e rapporti bilaterali, in
analogia con quanto previsto per gli organismi internazionali, sentite le autorità diplomatiche,
possono essere attribuiti fino ad un massimo di 3 punti ad alunni di nazionalità italiana o
spagnola, ciascuno per il proprio Paese di origine, nel limite di 5 alunni per ordine di scuola.
F) Esami di idoneità e prove integrative per alunni che richiedono l’iscrizione da
scuole con diverso ordinamento
Gli alunni provenienti da sistemi scolastici con ordinamenti e/o curricoli di studi diversi
saranno valutati da una commissione d’esame composta dai docenti della scuola. La
commissione, sulla base dei programmi svolti nella scuola di provenienza, predispone prove
integrative per le materie che non risultino nel piano di studi degli studenti che richiedono
l’iscrizione e che, invece, costituiscono materie di studio nella nostra scuola. Tempi e modalità
degli esami saranno indicati per tempo sul sito web www.scuolamadrid.org.
G) Periodo di studio all’estero
Gli alunni frequentanti la nostra Scuola possono svolgere un periodo (trimestre, semestre,
anno) di studio all’estero su richiesta della famiglia che informa, nel merito, il Consiglio di
classe. Trascorso tale periodo, che ha validità agli effetti di legge, il Consiglio della classe
nella quale ritorna l’alunno si costituisce come commissione per il colloquio pluridisciplinare
da sostenere ai fini della convalida. L’alunno sarà preavvisato per tempo sulle materie e le
modalità del colloquio decise autonomamente dal Consiglio di classe.
H) Conservazione del posto per periodo di studio all'estero
In caso di trasferimento certificato ad altra scuola per periodi di studio all'estero, è prevista la
conservazione del posto, previo versamento di una quota di euro 200, a titolo di riserva del
posto, che verrà scalata dall'importo delle tasse scolastiche dell'anno successivo. La
conservazione del posto non comporta necessariamente il mantenimento della stessa
sezione. In caso di mancato rientro alla Scuola Italiana, l'importo non verrà restituito.

