ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEMARCIANO – MARINA

2014
191 febbraio
gennaio 2015

Incontro informativo
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1°grado
a.s. 201
5-2016
2014-2015

Iscrizioni a.s. 2015-2016
Quando
Dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015

Le fasi dell'iscrizione
1. Accedere al sito della pubblica istruzione – area iscrizioni
(www.iscrizioni.istruzione.it) ed effettuare la
registrazione personale (serve una casella di posta elettronica)
2. Dopo aver ricevuto i dati per l'accesso sulla propria mail
personale, è possibile compilare la scheda di iscrizione –
è necessario conoscere il codice della scuola
(ANMM82301V)
3. A conferma dell'avvenuta iscrizione il genitore riceve un
messaggio sulla propria mail personale indicata in fase di
registrazione

Supporto della nostra segreteria
alle famiglie per le iscrizioni on-line

Le famiglie che avessero problemi tecnici o dubbi
nella compilazione della domanda on-line
possono rivolgersi alla nostra segreteria,
dal lunedì al venerdì ore 11-13.30
e il sabato ore 9-12.30.

Scheda di iscrizione: quali dati?
Dati anagrafici (genitori e alunno)
Scelta della seconda lingua (spagnolo)
Scelta del corso musicale e indicazione della
preferenza per lo strumento (nel campo apposito)
Scelta dell'insegnamento della religione cattolica o
attività alternativa (vincolante)
Consenso al trattamento dei dati personali
Informazioni sul nucleo familiare
Note della famiglia (per comunicare alla nostra scuola le

priorità di scelta dello strumento, specifiche richieste o situazioni)

Graduatorie
In sede di Consiglio d'istituto (16 gennaio 2013) sono stati deliberati i
nuovi criteri (consultabili sul sito della scuola) per la gestione degli
esuberi nelle richieste per l'inserimento in una scuola diversa da quella
di competenza, nonché per la gestione di eventuali eccedenze in caso
di numero di alunni iscritti superiore alla disponibilità della nostra
scuola.
Tali criteri tengono conto della residenza, dei genitori lavoratori, della
situazione del genitore singolo, della presenza di altri fratelli, di
situazioni di disabilità e affido ai servizi sociali.
Per consentire la compilazione della graduatoria è necessario fornire tutte
le notizie richieste nella domanda di iscrizione in merito alla situazione
familiare e lavorativa, eventualmente anche compilando la parte “note
della famiglia” per segnalare altre particolari situazioni di disagio.

Corso musicale
Ogni volta che si suona, si devono fare al contempo due cose molto
importanti: una è esprimersi, altrimenti non si sta contribuendo
all'esperienza musicale, l'altra è ascoltare gli altri musicisti, il che è
indispensabile per fare musica.


Il corso musicale prevede 1 ora di insegnamento aggiuntiva
pomeridiana per il primo anno (un rientro), di 2 ore e
mezza per il secondo e terzo anno (due rientri)



Le lezioni di strumento sono individuali (orari concordati
con il docente) e anche collettive nel corso del 2° e 3°
anno (musica d'insieme)



Gli strumenti verranno forniti dalla scuola in comodato
d'uso (chitarra e clarinetto) o saranno a disposizione degli
studenti per le esercitazioni nei locali della scuola
(pianoforte e percussioni)

Corso musicale
Ogni volta che si suona, si devono fare al contempo due cose molto
importanti: una è esprimersi, altrimenti non si sta contribuendo
all'esperienza musicale, l'altra è ascoltare gli altri musicisti, il che è
indispensabile per fare musica.






Nella scheda di iscrizione vanno indicati gli strumenti scelti in ordine di
priorità. Tale scelta non può essere vincolante per la scuola: in seguito a
una prova attitudinale (24 febbraio) e in base alla valutazione riportata,
la commissione esaminatrice stilerà una graduatoria che verrà utilizzata
successivamente per distribuire gli alunni nelle quattro classi di
strumento. Nell'attribuzione dello strumento si cercherà di rispettare
per quanto possibile le singole richieste, tenendo presente che una volta
raggiunto il tetto massimo stabilito per ogni strumento si passerà
all'assegnazione del secondo/terzo strumento che l'alunno avrà indicato
nella scheda di iscrizione.
La scelta del corso musicale all'atto dell'iscrizione è vincolante per i tre
anni e prevede una prova teorico-pratica in sede d'esame finale (v.
Regolamento).
Nel corso dei tre anni gli alunni saranno protagonisti di significativi
eventi musicali (concerto di Natale, concerto di fine anno, ...)

Problematiche specifiche

Genitori separati o divorziati con affido non congiunto
Alunni con disturbi specifici di apprendimento
Alunni disabili

In questi casi l'iscrizione va presentata on-line ma anche
perfezionata presso la nostra segreteria, presentando idonea
documentazione

Quadro delle discipline
Disciplina

N.ore
settimanali

Lettere
Matematica e Scienze
Storia e geografia
Inglese
Seconda Lingua
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Approfondimento
Scienze motorie e sportive
Religione/Att.alternativa

6
6
3
3
2
2
2
2
1
2
1

Totale

30

Registro elettronico e pagelle on-line
Dall' anno scolastico 2013/2014 è stato introdotto il registro
elettronico, pertanto argomenti delle lezioni, compiti
assegnati, note, voti e pagelle saranno visionabili da Voi
genitori mediante l'accesso all'area riservata sul sito.
Tutti Voi genitori riceverete le credenziali di accesso al sito
per poter accedere all'area riservata ed esclusivamente ai
dati relativi ai Vostri figli.
Per la pagella, i genitori che non dovessero avere le
strumentazioni tecnologiche adeguate potranno fare
richiesta formale alla Dirigente e ricevere quindi la pagella
in formato cartaceo, ritirandola in segreteria.

Informazioni utili
Sul sito della scuola troverete tutte le informazioni utili:
calendario scolastico, orari di funzionamento della scuola e
di ricevimento dei docenti, orari della segreteria, contatti,
avvisi (scioperi, attività, …), regolamenti interni, piano
viaggi e uscite didattiche, delibere del Consiglio d'Istituto,
assicurazione, criteri di valutazione, Patto di
Corresponsabilità educativa, modulistica, Piano dell'Offerta
Formativa, progetti, bandi, ...

Contatti: ic.montemarciano@libero.it
Sito:www.icsmontemarciano.gov.it

