
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI” 
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Codice Fiscale N.80014390423 – 
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Comunicazione n.   145                                                             Castelfidardo, 27/12/2017 

 

                                                                                                    Ai genitori degli alunni  

delle classi  5^ della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo e della Scuola S. Anna 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima di Scuola Secondaria di I grado- a. s. 2018/2019.  

    

In prossimità delle iscrizioni alla classe 1ª di Scuola Secondaria di I grado ci  è gradito fornire alcune indicazioni sulle 

possibili articolazioni dell’orario settimanale di lezione: 

 

1) Tempo scuola ordinario: 

  30 ore settimanali tutte antimeridiane: 29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di  approfondimento 

di Italiano 

2) Corso ad indirizzo musicale 

              30 ore settimanali; sono previsti inoltre un modulo settimanale di attività orchestrale e un modulo 

pomeridiano per la lezione individuale di strumento.                              

3) Sperimentazione Montessoriana 

36 ore settimanali (comprensive del tempo riservato alla mensa: lunedì e giovedì ore 8.00-15.30, martedì 

e venerdì 8.00- 16.00, mercoledì pomeriggio libero, senza mensa, sabato libero). 

 

 Si fa presente che gli alunni che intendono iscriversi alla SEZIONE MUSICALE ( con apposito modello di 

domanda)  dovranno effettuare una prova psico - fisica attitudinale presso l'Auditorium della scuola Secondaria “P. 

Soprani” (la data sarà comunicata in seguito). 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (dal 16/01/2018 al 06/02/18), attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in 

modo diretto; 

 Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire 

l’iter della domanda inoltrata. 

 In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on 

line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Nel sito “Iscrizioni on line” verranno inseriti gli appositi moduli con informazioni relative a: 

 Articolazioni e scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei 

rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa. 

 Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto (Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalla 

scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti.) 

Il Codice Meccanografico della scuola per effettuare l’ iscrizione è il seguente: 

 Scuola Secondaria Primo Grado: ANMM83101T 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica il nostro Istituto offre un servizio di supporto secondo il seguente 

orario: 

Dal 16 Gennaio al  6 febbraio 2018. : 

 Mattino ore 8,30 – 13,00 (dal lunedì al sabato) 

 Pomeriggio ore 15,30 – 17,30 (martedì, giovedì ) 

 

La Dirigente incontrerà i genitori nei seguenti giorni: 

Venerdì 12/01/2018  alle ore 18.30 nella Sede Centrale, Via F.lli Rosselli,18 

Lunedì 15/01/2018 alle ore 17.45 nella sede di Via Allende 
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