
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 2020-2021 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 Si ricorda che la presentazione di una domanda di preiscrizione non convalida 

automaticamente l'iscrizione alla Scuola francese di Napoli ma costituisce esclusivamente 

una richiesta; 

 le domande incomplete non saranno prese in considerazione; 

 La Scuola francese di Napoli non ammette alunni i cui genitori non risiedono in Italia durante 

la loro scolarizzazione; 

 la scolarizzazione alla Scuola francese di Napoli è vincolata dalla capacità di accoglienza 

della struttura. Pertanto l'ammissione di un alunno non comporta automaticamente quella dei 

fratelli o sorelle in un altra classe; 

 fino alle media, tutti gli alunni i cui genitori (madre e/o padre) sono in possesso della 

nazionalità italiana devono obbligatoriamente iscriversi all’insegnamento di “Lingua e 

Cultura Nazionale” (LCN) previsto dall’accordo culturale franco-italiano del 1949 

A/CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE  

Iscrizione dei bambini alla SCUOLA MATERNA : L'ammissione alla "piccola sezione" può 

essere dichiarata solo per i bambini di età pari a 3 anni il 31 dicembre dell'anno di registrazione. 

Iscrizione dei bambini in ELEMENTARE : L'ammissione al corso di preparazione può essere 

dichiarata solo per i bambini di età pari o superiore a 6 anni al 31 dicembre dell'anno di 

registrazione. 

Per gli allievi provenienti da una scuola pubblica francese, “sotto contratto con lo Stato”, 

oppure da una scuola francese all'estero omologata dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Francese : le decisioni prese da questi Istituti relative alla promozione dell'alunno vengono 

applicate dalla Scuola francese di Napoli  

Per gli alunni provenienti da un Istituto privato senza “contratto con lo Stato” oppure non 

omologato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese (anche se francofono): gli alunni 

dovranno passare un test di valutazione organizzato dalla Scuola francese di Napoli. La decisione di 

iscrizione verrà presa in base all'esito del test. 

B/ FORMALITÀ DI PREISCRIZIONE 

Le preiscrizioni sono aperte a partire dal 3 febbraio 2020 e riguardano il rientro scolastico nel mese 

di settembre dell'anno civile in corso. 

 Le preiscrizioni si fanno esclusivamente online. 

Procedura : 

 Compilare la domanda di preiscrizione online (una per ogni figlio); 

 Per le nuove famiglie, cliccare su “Créer un compte” (créare un conto) ; 

 Stampare la scheda di preiscrizione; 

 Firmare tutte le pagine della scheda di preiscrizione (firma del padre e della madre); 

 Inviare la scheda di preiscrizione via mail (scannerizzata in formato PDF) : 



 catherine.colin@lycee-chateaubriand.eu  

 assist-direction.naples.dumas@aefe.fr  

Il Link per la pre-iscrizione sarà attivato il 3 febbraio e è valido sia per la scuola primaria che 

secondaria (compilare accuratamente tutti i campi dei menu indicati con la « freccia rossa » 

Cliccare sul link sottostante : Préinscription 2020-2021. 
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