ISTRUZIONI
Iscrizioni 2020/2021
La Sezione Italiana svolge le lezioni presso il Lycée International e presso il Collège des
Hauts Grillets di Saint Germain en Laye.
Per iscrivere un alunno alla Sezione Italiana è necessario riempire:

 Il Dossier d’Inscription" del Lycée International: è indispensabile apporre la firma
di entrambi i genitori o del responsabile legale.

 La Scheda Informativa della Sezione Italiana.
Devono essere allegati i seguenti documenti:

 Contributo all'associazione APESI (vedere allegato A) per l’istruzione della pratica
di richiesta d’iscrizione.

 Fotocopia delle pagelle scolastiche dell’alunno per l’anno scolastico in corso e per
quello precedente.
(Per l’iscrizione alla classe di CE1 occorre presentare anche «le bilan de fin de
compétence du cycle 1»)

 Fotocopia dello Stato famiglia o Livret de Famille
Le pratiche d’istruzione per le iscrizioni devono essere rinviate a:
Lycée International – Section Italienne –
2, bis, rue du Fer à Cheval
78100 Saint Germain en Laye

INFORMAZIONI IMPORTANTI
La Sezione italiana è pubblica. Una partecipazione a sostegno delle attività didattiche e di
segreteria è richiesta ai genitori degli alunni iscritti secondo quote raccolte e gestite dall’
A.P.E.S.I. (Association des Parents d’Elèves de la Section Italienne).
Quota annuale di associazione APESI per l’anno scolastico 2019-20
o 230 € per 1 figlio
o 380 € per 2 figli
o 435 € per 3 figli
o 25 € supplementari per ciascun figlio successivo.
Si precisa che l’importo definitivo della quota annuale è fissato alla fine di ogni anno
scolastico e che potrebbe quindi variare per l’anno scolastico 2020-21 rispetto ai valori sopra
citati.
Quota classi di Materna
Per le classi di Materna alla quota APESI va aggiunta una cifra destinata a PLI Paris
(Promozione Lingua Italiana) che permette di finanziare l’insegnante di scuola di materna.
(Per l’a.s. 2019-20 l’importo richiesto per alunno è stato di 360 € per la Petite Section e di
720 € per Moyenne et Grande Section).

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE

Petite Section

Martedì

8:45 -12:00

Moyenne Section

Lunedì

8:45 -12:00

Venerdì

13.30 -16.15

Martedì

13.30 -16.15

Venerdì

8.45 -12.00

Grande Section

1ª ELEMENTARE (11 ème) CP

Lunedì
Mercoledì

2 ª ELEMENTARE (10 ème) CE1

3 ª ELEMENTARE (9 ème) CE2

4 ª ELEMENTARE (8 ème) CM1

5 ª ELEMENTARE (7ème) CM2

13.30 -16.15
8.45 -12.00

Lunedì

8.45 -12.00

Giovedì

13.30 -16.15

Martedì

8.45 -12.00

Venerdì

13.30 -16.15

Martedì

13.30 -16.15

Venerdì

8.45 -12.00

Lunedì

13.30 -16.15

Giovedì

8.45 -12.00

Nota bene Il servizio mensa non è disponibile per gli alunni interni di Grande Section

