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Organizzazione delle ammissioni per settembre 2018
Sessione di MAGGIO
Calendario per l’ammissione
 La famiglia deve andare sul server per l’iscrizione ai test d’ammissione :
dal lunedì 29 gennaio al lunedì 12 marzo 2018 (a mezzanotte)
 Data limite di ritorno dei moduli cartacei a scuola :
Giovedì 15 marzo 2018 (farà fede il timbro postale )
Il modulo d’iscrizione all’esame sarà completato dalle famiglie sul server della scuola tramite il sito
web : http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/
In caso di aiuto, contattateci all’indirizzo : csi.grenoble38@gmail.com
Dopo aver ricevuto il dossier cartaceo COMPLETO, la scuola vi manderà un attestato per posta.
Le convocazioni ai test scritti e orali saranno spedite tra il 3 e il 6 aprile 2018, per posta.

Test d’ammissione
Gli scritti e gli orali dei test d’ammissione si svolgeranno al mese di maggio.
Le date saranno comunicate dopo il 6 e il 8 febbraio 2018.

Sezioni binazionali ABIBAC – ESABAC : ammissione in funzione del curriculum
scolastico. Il modulo è da prendere nella propria scuola media e da completare durante il 2°
trimestre.

Deroga
Si ricorda ai genitori che il fatto di passare i test d’ammissione per entrare nelle scuola media Europole viene
considerato come una richiesta di deroga. Quindi sui documenti distribuiti nelle scuole elementari per
iscriversi in una scuola media, occorre scegliere la casella « deroga per la scuola media Europole » con il
motivo « parcours particulier » (curriculum particolare). Si attira dunque la vostra gentile attenzione sul fatto
che vostro/a figlio/a se non fosse ammesso alla scuola media Europole, sarà automaticamente ammesso nella
scuola media di settore.(*)
(*) una sola eccezione : nel caso suo/a figlio/a provenisse da una sezione internazionale o bilingue, e se la
scuola media di settore non permettesse di seguire la lingua imparata alla scuola primaria. In quel caso, si
consiglia di contattare il direttore della scuola primaria frequentata dal/la figlio/a.

