Desideri iscrivere tuo/a figlio/a alla scuola secondaria di lingua olandese
a Bruxelles per l'anno scolastico 2020-2021?
Trovi tutte le informazioni sul sito inschrijveninbrussel.be

ISTITUTI CON PROCEDURA DI PREISCRIZIONE PER 1A










Gennaio: priorità per fratelli/sorelle e figli del personale
dal 6 gennaio (ore 9:00) al 17 gennaio 2020 (ore 16:00)
Gennaio-febbraio: vieni a conoscere i diversi istituti
Partecipa a un momento informativo, open day, da solo/a o con altri genitori
Marzo: scegli l’istituto e preiscrivi tuo/a figlio/a su inschrijveninbrussel.be
dal 2 marzo (ore 9:00) al 31 marzo 2020 (ore 16:00)
Attenzione: devi prima preiscrivere tuo/a figlio/a. Questa non è ancora un’iscrizione definitiva.
8 maggio: leggi l'e-mail o la lettera informativa
ti sarà comunicato in quale istituto c’è posto per tuo/a figlio/a
Maggio: recati all’istituto assegnato e iscrivi tuo/a figlio/a in maniera definitiva
dall'11 maggio (ore 8:00) al 3 giugno 2020 (ore 12:00)
Giugno: iscrizioni libere dove c'è ancora posto
dall'8 giugno 2020
Settembre: primo giorno di scuola
1° settembre 2020

ISTITUTI SENZA PROCEDURA DI PREISCRIZIONE









Gennaio: priorità per i fratelli/sorelle e i figli del personale
dal 6 gennaio (ore 9:00) al 17 gennaio 2020 (ore 16:00)
Gennaio-febbraio: vieni a conoscere i diversi istituti
Partecipa a un momento informativo, open day, da solo/a o con altri genitori
Maggio: iscrizione 1° anno (1A e 1B): recati presso l’istituto e iscrivi tuo/a figlio/a
dall'11 maggio (ore 8:00) al 3 giugno 2020 (ore 12:00)
Maggio: iscrizioni 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° anno: recati presso l’istituto e iscrivi tuo/a figlio/a
dal 13 maggio al 28 maggio 2020
Giugno: iscrizioni libere al 1° anno (1A e 1B) dove c'è ancora posto
dall'8 giugno 2020
Giugno: iscrizioni libere al 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° anno, dove c'è ancora posto
dal 22 giugno 2020
Settembre: primo giorno di scuola
1° settembre 2020

HAI DOMANDE SULLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE?
Puoi trovare tutte le informazioni su momenti informativi, open day, posti liberi, priorità, istruzioni per
la preiscrizione, organizzazioni di supporto e molto altro su inschrijveninbrussel.be.

 inischrijveninbrussel.be - 02 553 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

