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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 

1. ISCRIZIONE ON LINE 
 

 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on line sul sito www.istruzione.it  
 

     I genitori compileranno il modulo on line secondo le modalità indicate dal MIUR (CM 22994 del 13-
11-2019), dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
 

     I candidati potranno esprimere fino a tre scelte differenti tra gli indirizzi di studio offerti nel nostro 
istituto. Se la domanda non dovesse risultare in posizione utile per l'indirizzo prescelto, sarà inserita nel 
secondo o nel terzo  indirizzo indicato.  
 

     Qualora il numero delle richieste d’iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili, la scuola 
accetterà le richieste di iscrizione secondo i seguenti criteri di precedenza (come da delibera n. 657 del 
Commissario per l'amministrazione straordinaria del 26/11/2019): 
 

1. alunni madrelingua o bilingui (MB), come individuati nella nota* in calce, fino al 40% dei posti; 
2. figli di funzionari dell'Unione Europea o di istituzioni pubbliche internazionali residenti o trasferiti a 

Torino; 
3. graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi relativi alle voci  a + b + c + d così definite: 
a) continuità del percorso scolastico interno alla scuola secondaria di I grado "A. Spinelli" (5 punti);  
b) consiglio orientativo formulato dalla scuola di provenienza (10 punti); 
c) media dei voti dello scrutinio finale della seconda classe della scuola secondaria di I grado  
   come risulta dalla pagella, così valutata: 

da 9.50 a 10.00 = 30 punti 
da 8.50 a   9.49 = 25 punti 
da 7.50 a   8.49 = 15 punti 
da 7.00 a   7.49 = 10 punti; 

d) eventuali certificazioni linguistiche, così valutate: 
 

Lingua inglese: Lingua francese o tedesca o 
spagnola: 

Lingua cinese: 

Livello A1 = 1 punto Livello A1 = 1 punto Livello YCT2 o HSK 1 = 1 punto 
Livello A2 = 2 punti Livello A2 e successivi = 2 

punti 
Livello HSK2 e successivi = 2 

punti 
Livello B1 e successivi = 3 

punti 
  

 

In caso di parità di punti fra alunni inseriti nella graduatoria di merito, la precedenza sarà stabilita tramite 
sorteggio. Laddove non fosse possibile accogliere la domanda, questa sarà trasmessa alla seconda scuola 
indicata nel modulo compilato on line. 
 

*NOTA: ai fini del progetto educativo della scuola “A. Spinelli”, per essere individuato come “alunno 
madrelingua” o "alunno bilingue" lo studente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:  
 1. Studente cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca (documentabile tramite passaporto); 
2. Studente con almeno un genitore cittadino di paese di lingua inglese, francese, tedesca (documentabile tramite 
passaporto); 
3. Studente con periodo di almeno tre anni continuativi di scolarizzazione all’estero in paese di lingua inglese, 
francese, tedesca o in scuola internazionale all’estero con lingua veicolare inglese, francese o tedesca 
(documentabile); 
4. Studente proveniente da due cicli di scuola internazionale in Italia (primaria e media) con lingua veicolare 
inglese, francese o tedesca (es. ACAT, Ecole française, etc.).  
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2. INVIO DOCUMENTAZIONE  
Contestualmente  all’inoltro  della  domanda on line,  dovrà  essere  inviata  (in formato digitale)  la 
documentazione necessaria a stabilire l'eventuale ordine di precedenza (come indicato nei punti 1-2-3) alla 
casella  di posta elettronica iscrizioniliceospinelli@gmail.com, indicando nell’oggetto il cognome e nome 
dell’alunno. 
Detta documentazione dovrà comunque pervenire entro il 31 gennaio 2020. 

 
3. VERSAMENTO DELLA 1^ RATA 
Una volta ottenuta dalla scuola l'accettazione dell'iscrizione (presumibilmente tra l’1 e il 28 febbraio),  si 
potrà procedere al versamento della 1^ rata, entro il 28 febbraio 2020. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO   
 
Per gli iscritti alle classi dell’a.s. 2020/2021 il contributo d’iscrizione è fissato (come da delibera n 659 del 
26/11/2019 del Commissario per l’amministrazione straordinaria) in: 

 I-II-III-IV-V LICEO  

ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. 
SPESE SEGRETERIA E LABORATORI 

  € 70,00 

PROGETTO ESPERTI MADRELINGUA  
E PROGETTI CARATTERIZZANTI 

€ 540,00 

TOTALE € 610,00 

 
� Per gli studenti che usufruiscono dell’insegnamento (2 ore settimanali) della materia opzionale Cinese  
      (non riguarda i corsi A e G) si richiederà un ulteriore contributo di € 160,00. 
 
� Il contributo d'iscrizione potrà essere così dilazionato:  
 

PRIMO versamento, pari alla metà dell’importo dovuto (= € 305,00), entro il giorno 28 febbraio 2020 
 

1. versato sul c/c postale n. 19022128 intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” 
compilato a nome dello studente  specificando nella causale: Classe I (non la sezione, che sarà assegnata 
dalla scuola) e l’indirizzo prescelto: "Liceo scientifico" o "Liceo linguistico" o "Liceo scientifico sc. appl."  
 

2. in alternativa, si potrà  eseguire bonifico bancario (IBAN IT19F0760101000000019022128) specificando 
nella causale: Nome e cognome dello studente, Classe I e l’indirizzo prescelto: "Liceo scientifico" o "Liceo 
linguistico" o "Liceo scientifico sc. appl."  
 

3. inviare una e-mail alla casella di posta iscrizioniliceospinelli@gmail.com allegando la ricevuta del bonifico 
o la scansione in formato.pdf (leggibile) della ricevuta di pagamento. 
 

All’atto del perfezionamento dell’iscrizione alla 1̂  liceo dall’1/7/2020 al 10/7/2020, 
verrà effettuato il secondo versamento con le stesse modalità. 
 

NOTA BENE Le famiglie che hanno iscritti alla scuola "A. Spinelli" tre figli possono avvalersi di 3 dilazioni: 
 

  I versamento entro il giorno 28 febbraio 2020  (quota intera del 1° figlio) 
 II versamento entro il giorno 10 luglio  2020  (quota intera del 2° figlio) 
III versamento entro il giorno 30 settembre 2020 (quota intera del 3° figlio) 

 

  


