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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A INDIRIZZO MUSICALE
Per aiutare le famiglie nella delicata fase delle iscrizioni online, tenuto
conto altresì dell’emergenza sanitaria che impedisce di fatto la visita
alle scuole e il contatto diretto con il Dirigente scolastico e i docenti
a cui esplicitare i legittimi dubbi inerenti l’iscrizione presso il nostro
Istituto, è stata approntata questa pagina dedicata.

F.A.Q.

Come si accede al modulo di iscrizione online?
Per accedere al modulo di domanda di iscrizione nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it ,
occorre cliccare sul pulsante “Accedi al servizio” ed inserire nello spazio “Login” il nome
utente, ricevuto con la registrazione, e la password scelta.
Dove si trova il codice della scuola da inserire nella domanda di iscrizione?
Sul portale Scuola in Chiaro. Per comodità degli utenti si riporta qui di seguito il codice
relativo alla scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto: VAMM866011. Va
indicato sempre questo codice, indipendentemente dal plesso scelto.
Come faccio a indicare il plesso dove voglio iscrivere mio glio/a?
Essendo il nostro Istituto costituito da tre plessi (VIA COMERIO, VIA MAINO, VIA TOCE)
ubicati in tre quartieri differenti della città e poiché è unico il codice dell’Istituto, è
necessario indicare nella sezione dedicata sulla domanda di iscrizione il plesso scelto.
Come si compilano le domande?
E’ sufficiente seguire le indicazioni riportate sul modulo di iscrizione, tuttavia per qualsiasi
dubbio è possibile contattare il nostro ufficio di segreteria che vi seguirà nella
compilazione. Sul sito ministeriale è disponibile anche la mini guida del MIUR.
E' possibile modi care una domanda già inoltrata?
Nel caso in cui la famiglia dello studente cambiasse idea dopo l'invio della domanda, la
scuola a cui è stata inviata la restituisca mettendola a disposizione sul portale delle
iscrizioni on line. La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di
presentazione (dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021). Una volta modificata, la domanda
deve essere di nuovo inoltrata.
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Cosa succede dopo l'invio della domanda?
E' necessario attendere una mail di accettazione/non accettazione della domanda, che
verrà inviata nella casella di posta comunicata al momento della registrazione.
La mia domanda sarà sicuramente accettata?
Dipende dal numero delle domande pervenute relativamente alla disponibilità di ogni
plesso che può ospitare sino a due sezioni. Hanno la precedenza gli alunni provenienti
dalle classi quinte della nostra scuola primaria e a seguire vengono accolte le ulteriori
domande secondo i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto e riportati
anche nel modulo delle iscrizioni. La data di invio della domanda non rientra tra i criteri di
precedenza.
È utile compilare la parte della domanda in cui si esprime richiesta per una seconda e
terza scuola?
Sulla base della normativa l’indicazione del secondo e terzo Istituto costituisce possibilità,
ma, in caso di eccedenza di iscritti, la presenza di tali indicazioni snellisce la procedura di
inoltro ad altra Istituzione, favorendo l’utente.
È possibile iscrivere anche gli alunni che provengono da fuori cosiddetto “bacino di
utenza” o da fuori Comune?
L’iscrizione alla scuola è aperta a tutti coloro che scelgono le nostre proposte formative
senza preclusioni in merito alla provenienza territoriale; in caso di eccedenza, però,
saranno applicati i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, tra cui compare anche quello
della viciniorietà della residenza dell’alunno/studente alla scuola o a particolari impegni
lavorativi dei genitori.
Quanti alunni ci saranno in ogni classe?
Il numero di alunni per classe è stabilito dal Ministero: in attesa di eventuali nuove
disposizioni, attualmente per la scuola secondaria di primo grado si possono formare
classi sino a 27 alunni.
È possibile indicare la preferenza per una sezione?
La scuola tiene conto, al momento della formazione classi, solo dell’indicazione
dell’opzione oraria e della sede prescelta. Eventuali segnalazioni di sezione preferite,
potranno essere prese in considerazione, se compatibili con i criteri di formazione delle
classi, ma non saranno considerate vincolanti.
Quale strutturazione oraria propone l’Istituto?
L’istituto organizza le lezioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 per un
totale di 30 ore settimanali. Chi frequenterà l’Indirizzo Musicale dovrà frequentare anche
due ore pomeridiane il cui orario sarà definito a cura dei docenti di strumento, per un
totale di 32 ore settimanali
Se scelgo l’Indirizzo musicale la mia iscrizione a tale indirizzo sarà sicuramente
accolta?
L’accesso all’indirizzo musicale è subordinato ad un test attitudinale che gli alunni
dovranno sostenere in una data stabilita dall’Istituto che sarà indicata sul modulo delle
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iscrizioni. Al termine, i docenti di strumento stileranno una graduatoria accogliendo un
massimo di 24 alunni (6 per ogni strumento).
Quali sono gli strumenti il cui insegnamento viene impartito nell’Istituto?
Nel nostro Istituto sono istituiti i corsi di strumento di : CHITARRA, PIANOFORTE,
FLAUTO TRAVERSO, PERCUSSIONI. Ogni studente dovrà seguire due unità orarie di
lezione (una individuale e l’altra di insieme) che verranno impartite al pomeriggio
secondo un calendario settimanale predisposto dai docenti di disciplina. A settembre le
famiglie verranno chiamate per concordare l’orario.
Nel caso si rientri tra i 24 studenti che avranno accesso all’indirizzo musicale, a mio
glio/a sarà assegnato sicuramente lo strumento indicato nella domanda di
iscrizione?
Non è detto che sia quello scelto, tutto dipende dalla posizione in graduatoria. Nella
domanda di iscrizione è possibile indicare in ordine decrescente la preferenza per lo
strumento, ma sarà la Commissione Musicale composta dai docenti di strumento a
procedere all’assegnazione dello stesso scorrendo la graduatoria.
È possibile cambiare opzione formativa durante l'anno?
Per motivi di organico non è prevista tale possibilità.
Sono un genitore straniero privo di codice scale, come posso iscrivere mio glio?
Può telefonare alla segreteria della scuola prescelta oppure, in alternativa, presso la
scuola attualmente frequentata; entrambe le segreterie possono provvedere all’iscrizione
online
Gli insegnanti in servizio assicurano stabilità?
I docenti in servizio sono per la maggior parte stabili, DI RUOLO (con contratti a Tempo
Indeterminato). Eventuali cambiamenti potranno essere determinati da eventi non
prevedibili da parte della Scuola al momento delle iscrizioni, quali richieste di
assegnazione provvisoria, dottorati di ricerca, lieti eventi (maternità), incarichi presso
istituti di ricerca e altre amministrazioni pubbliche, trasferimenti o dall'applicazione della
normativa riguardante le pensioni.
Sono un genitore straniero e mio glio non parla italiano / parla male l’Italiano. La
scuola mi può aiutare?
L’Istituto Comprensivo Crespi aderisce alla Rete di scuole che supporta e favorisce
l’inclusione sia degli studenti NAI (Nuovi Arrivati in Italia) che devono essere avviati a un
percorso di Alfabetizzazione, sia degli allievi stranieri da più tempo in Italia ma che
necessitano ancora di un intervento di Potenziamento linguistico. Entrambe le attività
vengono svolte in orario curricolare
Mio glio è BES/DSA devo segnalarlo nella domanda di iscrizione? Sono previsti
interventi e percorsi didattici mirati?
L’Istituto riceve dalla Scuola Primaria tutti i fascicoli personali e gli incartamenti
dell’allievo, per cui non occorre fare una segnalazione specifica nel caso di passaggio
interno. Se uno studente proviene da un altro Istituto scolastico è meglio fare una
segnalazione e, ad iscrizione avvenuta, provvedere a depositare

in segreteria la relazione/diagnosi affinché gli insegnanti ne prendano visione il prima
possibile per poter mettere in campo tutti gli interventi necessari al fine di garantire il
successo formativo dell’allievo.
Presso l’Istituto Crespi viene effettuata la didattica CLIL?
La Scuola ha optato per un approccio SOFT CLIL (svolgimento di alcuni moduli di DNL in
lingua inglese e/o spagnola), per permettere comunque agli studenti di acquisire e
consolidare il lessico disciplinare di tutte le materie anche nella lingua madre. Si precisa
che lo svolgimento di tali attività è subordinato alla disponibilità di docenti formati in tal
senso. La situazione attuale ha altresì reso prioritario dedicare ampio spazio alle attività
di recupero e consolidamento dei saperi di base in vista del passaggio alla Scuola
Secondaria di Secondo Grado.
I progetti pomeridiani extracurricolari (Latino, Certi cazioni linguistiche, Gruppo
Sportivo, Pallatamburello, Sportello d’ascolto, Sportello Help…) sono a pagamento?
Tutti i progetti pomeridiani sono offerti dalla scuola, a costo zero per le famiglie. L’unica
attività che prevede la corresponsione di una quota è la Certificazione linguistica in
quanto è dovuto all’Ente il pagamento di una tassa d’esame; anche in questo specifico
caso, però, le lezioni di preparazione all’esame e i materiali sono gratuiti.
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Per qualsiasi ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Istituto al
numero 0331 684288 chiedendo della Collaboratrice Vicaria prof.ssa Mariateresa Dedò o
inviare mail all’indirizzo Vaic86600x@istruzione.it

