UNIVERSITÁ DEI BAMBINI
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE E DI ASSEGNAZIONE AI TRE CORSI
ANNO SCOLASTICO 2015/16
I corsi dell’Università dei Bambini che verranno attivati nell’anno scolastico 2015/16 sono
rivolti agli alunni nati negli anni 2005 e 2006.
Modalità di diffusione dell’iniziativa: conferenza stampa (Mercoledì 27 Gennaio 2016) e
successiva comunicazione ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Cremasco
(Bagnolo Cremasco, Castelleone, Crema 1, Crema 2, Crema 3, Montodine, Offanengo, Pandino,
Rivolta d’Adda, Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Trescore Cremasco) con richiesta di
comunicazione anche agli Istituti Paritari di loro competenza.
Modalità di iscrizione: solo on line sul sito dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco
link http://www.ictrescorecremasco.eu/jm/ a partire dal 15° giorno successivo alla diffusione
dell’iniziativa (conferenza stampa) (dalle ore 14.00 dell’11 Febbraio 2016 alle ore 24.00 del 16
Febbraio 2016); ogni iscritto dovrà segnalare l’ordine di preferenza dei tre corsi.
Scelta dei corsi: è obbligatorio esprimere l’ordine di preferenza dei corsi.
Modalità di selezione degli iscritti: verranno accettati i primi tre iscritti (in ordine di tempo) di
ogni I.C. del Cremasco (3x13 = 39); i restanti 33 posti verranno assegnati agli iscritti (sempre in
ordine di tempo) indipendentemente dall’Istituto frequentato. Per l’ordine di arrivo farà fede il
ricevimento telematico.
Modalità di assegnazione ai tre corsi: i primi tre iscritti di ogni I.C. verranno assegnati ai tre
corsi in ordine di tempo di iscrizione e secondo l’ordine di preferenza espresso (passando quindi
alla seconda o alla terza preferenza in caso di esaurimento dei posti disponibili nel corso
preferito). Successivamente si applicherà il medesimo criterio ai successivi 33 iscritti.
Alunni che hanno frequentato l’Università dei Bambini nell’anno scolastico 2014/15:
tali alunni potranno essere accettati solo nel caso restassero posti liberi dopo le assegnazioni di
cui sopra, sempre tenendo conto dell’ordine di tempo dell’iscrizione.
Alunni che si erano iscritti, ma che non hanno frequentato, nell’anno scolastico 2014/15:
Considerato che le modalità di iscrizione per l’anno scolastico 2015/16 sono state modificate
rispetto a quelle dell’anno precedente, si considerano azzerate le priorità di iscrizione promesse a
voce agli iscritti della prima edizione. Pertanto per tali alunni si applicheranno le modalità
previste per chi si iscrive per la prima volta. Tale decisione verrà anche comunicata durante la
conferenza stampa e tramite le lettere ai Dirigenti Scolastici.
Pubblicazione degli iscritti ammessi e dei calendari dei corsi
Le liste degli alunni che sono stati accettati e che potranno partecipare alle lezioni dei tre corsi
verranno pubblicate sul sito dell’I.C. di Trescore Cremasco il 25 Febbraio 2016.
Lista di attesa
Verrà stilata una lista di attesa, secondo le medesime modalità della selezione e
dell’assegnazione ai corsi, alla quale attingere nel caso qualche alunno si ritirasse dopo la
pubblicazione degli iscritti ammessi.
Tutto quanto non è previsto dal presente regolamento verrà deciso, al momento, dal
gruppo organizzatore a suo insindacabile giudizio.

Per eventuali richieste di chiarimenti rivolgersi a:
Tullia Guerrini Rocco
3803175336 tulliagr@gmail.com
Silvia Donati De Conti
3283729902 silvia.donatideconti@gmail.com

