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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Spello,17 dicembre 2019

Prot vedi segnatura
Circolare n.82 Gen
Ai genitori/ tutori degli alunni frequentanti
la quinta classe della scuola primaria
all’albo on line
al sito web
alla sezione Amministrazione trasparente- Atti generali

Cari genitori/tutori,
vi invio questa comunicazione per informarvi sulle caratteristiche della scuola secondaria di primo grado “G.Ferraris”
di Spello e sulle procedure per l’iscrizione dei vostri figli alla classe prima della scuola stessa.
Sono previsti due opzioni orarie:
 Indirizzo ordinario: 30 ore settimanali dalle ore 8,05 alle ore 13,05.
 Indirizzo musicale: 30 ore settimanali (dalle 8,05 alle 13,05) + 2 ore settimanali sia individuali che collettive,
in orario pomeridiano, per gli alunni che intendono scegliere lo strumento musicale. L’orario pomeridiano è
concordato con i docenti di strumento.
È prevista una prova orientativo-attitudinale per tutti gli studenti che scelgono questo insegnamento, ai sensi del D.M. 201/99
da effettuarsi in data 7 febbraio 2020 nella mattinata e sulla base della quale viene assegnato lo strumento musicale.
Gli strumenti offerti dalla scuola sono: chitarra, flauto, pianoforte, violino. La scelta dello studio dello strumento, le cui lezioni
si svolgono in orario pomeridiano per due pomeriggi a settimana, con un’intensificazione delle proposta formativa durante i
concerti di Natale e fine anno, offre ai ragazzi l’opportunità di ampliare le conoscenze musicali e di socializzare
maggiormente partecipando a momenti di condivisione dell’esperienza musicale quali concerti e saggi. La scelta
dell’indirizzo musicale ha validità per tutto il periodo di frequenza della Scuola Secondaria di I grado e non è revocabile.
Oltre alle attività curricolari la scuola offre un ampliamento dell’offerta formativa legato a progetti in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, con la Regione con Enti e Associazioni del territorio comunale e non e in chiave europea..
Per maggiori dettagli si possono consultare:




il sito della scuola http://www.icspello.edu.it , sezione ISCRIZIONI
i materiali presenti su “Scuola in Chiaro”
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del
31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
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.
sono esclusi dal sistema di iscrizioni on line solo gli alunni in fase di preadozione, al fine di garantire adeguata
riservatezza e protezione. Nei casi suddetti l’iscrizione viene effettuata direttamente presso la segreteria della scuola.
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima gli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.


Il codice della scuola primaria è il seguente: PGEE82301N

Il codice della scuola secondaria di primo grado è il seguente: PGMM82301L
La segreteria della scuola, nella persona dell’assistente amministrativa Rosanna Massatani (0742 651248 0742-301635) è
disponibile per ogni chiarimento e assistenza nella compilazione delle domande.
Ovviamente anche la scrivente può essere contattata per chiarimenti e delucidazioni (tel.0742 651518-0742 651248).
Cordiali saluti,

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rosi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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