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 Circ. n. 156                                                                        Calvisano, 16/12/2019 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI  QUINTE  
DI CALVISANO , VIADANA E ISORELLA 
 
AI DOCENTI DELLE CLASSI 5^ delle primarie  
di Calvisano-Isorella-Viadana 
 

AI DOCENTI  COORDINATORI CL. 3^  
(scuola secondaria di I grado di Calvisano) 
AI DOCENTI DEL TEMPO PROLUNGATO 
AI  DOCENTI  DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

                 

A DOCENTI  COORDINATORI CL. 3^ 
                (scuola secondaria di I grado di Isorella) 

 

e p.c. AGLI ASSESSORI  ALLA  P.I. 
dei COMUNI DI CALVISANO E DI ISORELLA 
 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

                                     al personale A.T.A. 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI PER L’A.S. 2020-21 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PLESSI DI 
CALVISANO E DI ISORELLA 

   
 

Gentili genitori, vostro figlio/a, completato positivamente il percorso nella scuola Primaria, dovrà 
frequentare la scuola Secondaria di primo grado (ex scuola Media).  
Il Ministero, ha regolamentato le iscrizioni come segue: 
 

i genitori devono provvedere ad iscrivere i figli  
    (non si può dar luogo ad iscrizioni d’ufficio) 

 
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO ESCUSIVAMENTE ON LINE 
 

Il Ministero ha predisposto l’applicazione “Iscrizioni on line” che consentirà alle famiglie, dal 7 gennaio 
al 31 gennaio 2020, di accedere al modulo d’iscrizione, dopo aver effettuato la registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it 

Ogni famiglia deve accedere a “Iscrizioni on Line” per: 
- indicare una casella di posta elettronica (obbligatoria); 
- compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti; 
- procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico. ( il codice della scuola secondaria di I grado di Calvisano  
è  BSMM84801B  e il codice di Isorella è  BSMM84802C ) 
L’iscrizione va perfezionata consegnando in segreteria eventuali certificati (deleghe al ritiro, autocertificazione 
stranieri, certificazione di disabilità, DSA, particolari situazioni sanitarie o familiari, ……) 
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Si ricorda che la norma vieta l’iscrizione contemporanea a due o più scuole. 
 

Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per conto delle famiglie, 
se impossibilitate (o non intenzionate) ad utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”. 
 
Per fornire alcune delucidazioni ai genitori degli alunni futuri iscritti per l’A.S. 2020-21 
si terra ̀ un incontro informativo   

sabato 11 gennaio, alle ore 11,00  presso  la Sala Polivalente di Calvisano. 
 

Il programma dell’incontro sarà il seguente: 
 

- presentazione dell’organizzazione della scuola dell’obbligo e del calendario scolastico di massima 
relativo all’ A.S. 2020-21 

- presentazione di alcune indicazioni tratte dal PtOF 
- organizzazione dei plessi 
- ruolo dei genitori e organi collegiali : rappresentatività, patto educativo 
- illustrazione modalità di iscrizione on line e indicazioni per la compilazione delle parti cartacee; 

 

Gli insegnanti sono invitati. Si confida nella presenza delle Referenti Plesso (che illustreranno il tempo scuola 
ordinario) e dei responsabili del tempo prolungato e dell’indirizzo musicale (che illustreranno queste modalità 
organizzative del tempo scuola). 
Data la ricca offerta di proposte che la scuola di Calvisano offre, tutti i genitori sono invitati a non iscriversi prima 
dell’assemblea  di sabato 11 gennaio 2020 , finalizzata a chiarire eventuali dubbi e/o perplessità. 
di seguito si forniscono alcuni dettagli circa l’organizzazione dei “tempi scuola” in essere nel nostro Istituto :  
- orario obbligatorio di 990 + 33 ore annue, corrispondente ad una media di 30 ore settimanali (dal lunedì al 
sabato compresi, senza rientri pomeridiani) 
- orario obbligatorio più 198 ore annue di attività di approfondimento, corrispondenti ad una media di 36 ore 
settimanali (tempo Prolungato, attivo dal lunedì al sabato, più due pomeriggi preceduti da una ora di 
“tempo mensa”) per sviluppare attività di ampliamento delle discipline, in particolare Italiano e Matematica. 
- orario a 33 ore settimanali - indirizzo musicale - (con 1 o 2 rientri dedicati a: orchestra, lettura 
musicale/solfeggio e strumento musicale) per max. 24 alunni 
N.B.: La scelta effettuata in sede di iscrizione non sarà automaticamente accolta, in quanto il modello 
orario possibile dipende dai vincoli numerici previsti per la formazione delle classi e, per quanto 
riguarda l’indirizzo musicale, dagli esiti delle prove attitudinali proposte agli allievi agli inizi del mese di 
febbraio. 
Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti 
da altri istituti. 
Per ogni informazione su mensa e trasporti è necessario rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune. 
La Segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o per eventuali 
situazioni problematiche, presso la sede degli Uffici di Segreteria di Calvisano in Via San Michele n. 102, nei 
seguenti giorni: 
 
 

Scuola secondaria di  I grado →   Giovedì 16/01/20 dalle ore 9,00 alle ore 16,30 
      Venerdì 17/01/20 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 
       
 
      

n.b. per poter effettuare l’iscrizione, al fine di inserire tutti i dati anagrafici richiesti nel modulo, è necessario 
venire in Segreteria con i documenti di identità ed i Codici fiscali di entrambi i genitori e del figlio/a. 
  

 

Vista l’importanza dell’incontro di sabato 11 gennaio 2020, ore 11.00 presso la Sala 
Polivalente di Calvisano, vi aspetto numerosi  e vi saluto cordialmente 
 
                                                                                    Il  Dirigente scolastico                                                               
                                                                                        Prof. G. Marafioti 
 

                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


