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Gli appuntamenti programmati dalla
Commissione Orientamento e Continuità
18 DICEMBRE 2017 ore 18.00/20.00 – Auditorium P.Maggioni
“SERATA INFORMATIVA PER I GENITORI DELLE CLASSI V
ELEMENTARI”.
21 DICEMBRE 2017 ore 20.45 - Auditorium P.Maggioni
“CONCERTO DI NATALE”
Concerto degli alunni delle classi ad Indirizzo Musicale (può
essere interessante assistere per gli alunni che intendono
iscriversi al CIM).
20 GENNAIO ore 9.00/12 - “GIORNATA SCUOLA APERTA”.
Attività e laboratori in classe, gestiti dagli alunni di tutte le classi
della scuola secondaria.
Alunni e genitori delle classi V elementari sono invitati dalle ore
10,30 alle 12,00.
DICEMBRE 2017 - “VISITA DELLA SCUOLA” (orari da concordare
con i docenti della scuola Primaria).
Gli alunni delle classi quinte dell’istituto comprensivo visiteranno
la Scuola Secondaria assistendo e partecipando ad alcune lezioni
e laboratori.
Genitori di alunni che non fanno parte del nostro I.C. potranno
concordare una visita della scuola contattando il Vicepreside,
Prof. Luigi Fargnoli.

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19
Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che
fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso
un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione
delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli
anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un
profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di
debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6
febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337
ter e 337 quater (v. nota) del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Nota: Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori
di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

LA SCUOLA SECONDARIA E’ STRUTTURATA
SU TRE DIFFERENTI PERCORSI DIDATTICI:
Tempo normale
CIM (Corso ad Indirizzo Musicale)
Tempo Prolungato
 Il Tempo Normale (TN) prevede n° 30 ore di lezione, in orario mattutino, suddivise su
cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì). Seconda lingua straniera Francese o
Spagnolo.


-

Il CIM (Corso ad Indirizzo Musicale) prevede:
n° 30 ore di lezione settimanali, dal lunedì al venerdì, al mattino;
una lezione individuale di strumento ( in orario pomeridiano);
due ore di Orchestra, il giovedì pomeriggio 14.30/16.30.
Seconda lingua straniera Spagnolo

Il Tempo Prolungato (TP) prevede 36 ore di tempo-scuola di cui 33 ore di lezione e tre
ore di mensa, suddivise su cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), di cui tre
lezioni pomeridiane (lunedì, mercoledì e venerdì con uscita alle 15.35). Seconda
lingua straniera Spagnolo .

PROSPETTO ORARIO GIORNALIERO
Inizio

Fine

Descrizione

7,50

7,55

INGRESSO

7,55

8,50

I Lezione

8,50

9,45

II Lezione

9,45

9,50

1° INTERVALLO

9,50

10,45

III Lezione

10,45

11,40

IV Lezione

11,40

11,50

2° INTERVALLO

11,50

12,45

V Lezione

12,45

13,35

VI Lezione

13,35

14,35

MENSA

14.35

15.35

VII Lezione (T.P. lu me ve)

(T.P lu.me ve)

