Informazioni per gli alunni dell’École Française de Naples
interessati all’esame di scuola media e al passaggio in una scuola italiana
Si forniscono qui alcune informazioni per gli alunni dell’École Française de Naples (= EFN)
interessati al trasferimento in una scuola scuola italiana e all’esame di scuola media.
La scuola francese di Napoli, sede distaccata del Lycée Chateaubriand di Roma, è una scuola
statale francese, gestita direttamente dalla Francia e organizzata secondo le normative e i
programmi scolastici del Ministero dell’Istruzione francese.
Il passaggio di un alunno dell’École Française de Naples a una qualsiasi classe delle
elementari, medie, superiori italiane è automatico in base agli accordi italo-francesi del 1949 e
successive intese, che riguardano esplicitamente il Lycée Chateaubriand di Roma (si vedano i
riferimenti normativi più sotto).
Esame di scuola media
Gli alunni dell’EFN interessati a sostenere l’esame di scuola media alla fine della quatrième
fanno domanda di partecipazione all’esame come privatisti presso un qualsiasi istituto
italiano. Non è necessario un certificato di idoneità di quinta elementare per avere accesso
all’esame.
Generalmente, gli alunni dell’EFN sostengono gli esami presso la SMS “Tito Livio”, con la quale
è in essere una collaborazione da diversi anni.
Passaggi dall’EFN a una scuola italiana
Le iscrizioni a classi di inizio ciclo della scuola italiana (prima media, prima superiore) si
effettuano unicamente on line accedendo al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/
generalmente nel mese di febbraio di ciadcun anno.
Per quanto riguarda il passaggio ad altre classi, l’equipollenza tra le classi dell’EFN e le classi
corrispondenti del sistema scolastico italiano è automatica. La scuola italiana di accoglienza
ha però il diritto di sottoporre qualsiasi nuovo iscritto proveniente da altri sistemi scolastici a
un accertamento di competenze, perché i singoli istituti godono di autonomia. La scuola
italiana di accoglienza non può però richiedere il possesso di una idoneità di quinta
elementare. Le scuole che conoscono l’EFN accolgono i suoi alunni senza problemi.
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