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Si comunica che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalita’ on-line, dalle ore 8,00 del 16 Gennaio 2018 alle ore
20,00 del 06 febbraio 2018.
Dalle ore 9,00 del 09 gennaio 2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
I genitori/ affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) esercenti la responsabilità genitoriale, accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite al momento della registrazione, oppure utilizzando le
credenziali relative all’identità digitale (SPID).
Il codice della SCUOLA SECONDARIA “GENTILE DA FOLIGNO” è il seguente: PGMM83701E.
Ogni famiglia potrà scegliere una sola scuola ma, in caso di eventuale incapienza, potrà indicare, in subordine i codici di altre due scuole.
Il sistema comunicherà, sempre via posta elettronica, l’avvenuta trasmissione della domanda all’istituto prescelto.
In caso di iscrizione di bambino con disabilità, l’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando, subito dopo il 06 febbraio e non oltre il 10
febbraio 2018, alla Segreteria della scuola, la certificazione medica aggiornata rilasciata dalla ASL competente e corredata dal profilo
dinamico funzionale.
Il termine unico del 06 febbraio 2018 entro il quale procedere alle iscrizioni assume carattere definitivo, per cui è necessario che le scelte
siano ponderate per rendere agevole l’organizzazione scolastica e fornire un miglior servizio a vantaggio degli alunni.
Sono previsti, per le future classi prime i seguenti tempi scuola:
1) classi funzionanti con tempo ordinario di 30 ore ripartite su 6 giorni- orario 8,10 – 13,15 dal lunedì al sabato
2) classi funzionanti con tempo ordinario di 30 ore ripartite su 5 giorni con orario 8,10 alle 13,15 dal lunedì al venerdì + 2 rientri
pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Non è previsto il servizio di mensa, per mancanza di strutture
idonee, pertanto gli alunni che lo richiedano, potranno fermarsi a scuola mangiando un pasto veloce, vigilati da personale Docente.
N.B - IL MODULO DI ISCRIZIONE NON E’ MODIFICABILE, PERTANTO PER ADERIRE ALLA OPZIONE N.2 (orario 30 ore
su 5 giorni) OCCORRE BARRARE LA CASELLA INDICATA NEL MODULO ON LINE SOTTO LA VOCE TEMPO
PROLUNGATO 36 ORE, (CHE NON E’ RICHIEDIBILE). La classe o le classi saranno formate in presenza di almeno 25 alunni che
richiedano la medesima 2^ lingua straniera.
INSEGNAMENTO CURRICULARE TRIENNALE DELLO STRUMENTO MUSICALE
Struttura: 1 ora di teoria musicale (solfeggio e dettato musicale).
2 rientri pomeridiani di 1 ora ciascuno, in giorni non consecutivi, per lo studio dello strumento.
Gli alunni che ne faranno richiesta compilando l’apposito spazio nel modulo domanda, dovranno sostenere una prova orientativoattitudinale prevista attualmente per i giorni 15 – 16 – 19 FEBBRAIO 2018. Gli iscritti verranno convocati tramite email o lettera.
INSEGNAMENTO LINGUE COMUNITARIE
La normativa prevede l’insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali + l’insegnamento di una seconda lingua comunitaria da
scegliere tra Francese – Spagnolo per 2 ore settimanali.
PERMANE COMUNQUE L’OBBLIGO DI FORMARE
3 CLASSI PRIME CON L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
FRANCESE COME SECONDA LINGUA COMUNITARIA.
Si procedera’ pertanto al sorteggio qualora le iscrizioni alla frequenza di classi di lingua francese non fossero sufficienti.
Sul sito della scuola www.gentilefoligno.gov.it sono reperibili le informazioni relative a:

P.T.O.F.

Curricolo verticale

Regolamento di istituto contenente tra gli altri i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione sia al tempo ordinario che
al corso musicale

Patto educativo di corresponsabilità.

Informativa sulla Privacy
L’Ufficio di segreteria sarà a disposizione dei genitori, per attività di supporto alle iscrizioni on-line, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
ore 11,00 alle ore 13,00, possibilmente previo appuntamento TELEFONICO (074220819) per un miglior servizio.
I GENITORI DOVRANNO ESSERE MUNITI OBBLIGATORIAMENTE DI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.
DOVRANNO INOLTRE ESSERE MUNITI DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DI TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO
FAMILIARE.
N.B. Nel mese di maggio verrà inviata alle SS.LL, una circolare esplicativa relativa al perfezionamento dell’iscrizione e al
versamento del contributo volontario da effettuare entro il 30 Giugno 2018.
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