Desideri iscrivere tuo/a figlio/a alla scuola
secondaria di lingua neerlandese di Bruxelles?
Anno scolastico 2021-2022
Trovi tutte le informazioni su

INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

SCUOLE CON PROCEDURA DI PREISCRIZIONE PER LA CLASSE 1A








Gennaio: Priorità per fratelli e sorelle e figli/figlie del personale
dal 4 gennaio (ore 9:00) al 15 gennaio 2021 (ore 16:00)
Gennaio-febbraio: Conoscere le scuole
Contatta e/o visita la scuola (se possibile), visita il sito web della scuola, parla con gli altri genitori, ecc.
Marzo: Scegli la scuola e preiscrivi tuo/a figlio/a su inschrijveninbrussel.be
dal 1° marzo (ore 9:00) al 26 marzo 2021 (ore 16:00)
Attenzione: è necessario fare la preiscrizione. La preiscrizione non è un’iscrizione definitiva.
6 maggio: Leggi l'email o la lettera informativa che indica in quale scuola c'è posto per tuo/a figlio/a
Maggio: Contatta la scuola assegnata e iscrivi definitivamente tuo/a figlio/a
dal 7 maggio (ore 8:00) al 1° giugno 2021
Giugno: Iscrizione gratuita dove c'è ancora posto
dal 4 giugno 2021 (ore 9:00)
Settembre: Primo giorno di scuola
1° settembre 2021

SCUOLE SENZA PROCEDURA DI PREISCRIZIONE








Gennaio: Priorità per fratelli e sorelle e figli/figlie del personale
dal 4 gennaio (ore 9:00) al 15 gennaio 2021 (ore 16:00)
Gennaio-febbraio: Conoscere le scuole
Contatta e/o visita la scuola (se possibile), visita il sito web della scuola, parla con gli altri genitori, ecc.
Maggio: Iscrizione 1° anno (1A e 1B): contatta la scuola e iscrivi tuo/a figlio/a
dal 7 maggio (ore 8:00) al 1° giugno 2021
Queste scuole non possono rifiutare l’iscrizione vista la loro capacità: troverai sicuramente un posto.
Maggio: Iscrizioni 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° anno: contatta la scuola e iscrivi tuo/a figlio/a
dal 10 al 26 maggio 2021
La priorità viene data ai bambini e alle bambine con un genitore di lingua neerlandese.
Maggio: Iscrizioni gratuite 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° anno laddove vi siano ancora posti disponibili
dal 27 maggio 2021
Giugno: Iscrizioni gratuite 1° anno (1A e 1B), laddove vi siano ancora posti disponibili
dal 4 giugno 2021 (ore 9:00)
Settembre: Primo giorno di scuola
1° settembre 2021

Hai domande sulla procedura di iscrizione?
inschrijveninbrussel.be - 02 553 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be
Hai bisogno di aiuto per la preiscrizione?
Nell'opuscolo stampato troverai le organizzazioni che ti aiuteranno con la preiscrizione nel marzo 2021, per telefono o
tramite e-mail. È possibile recarsi presso la sede di alcune organizzazioni su appuntamento. Recati in sede da solo/a e
rispetta sempre le misure contro il Coronavirus. Su inschrijveninbrussel.be troverai sempre l'elenco più recente delle
organizzazioni di assistenza.

