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Conversano,vedi segnatura

Ai Dirigenti e ai Referenti
per la continuità

e per loro tramite ai genitori di tutti gli alunni delle classi terminali

del l° e 11°Circolo Didattico
di Conversano

e per conoscenza alla DSGA
al Personale di Segreteria di questo Istituto

Al sito Web

OGGETTO: CHIARIMENTI - Iscrizione Scuola Secondaria l° Grado / Anno Scolastico 2022-2023

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale compilano la domanda
indicando:
a) Dati anagrafici del genitore che effettua l'iscrizione
b) Dati anagrafici dell'alunno
c) Scelta dell'indirizzo di studio (musicale o ordinario)
d) Scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica
e) Dati anagrafici dell' altro genitore
f) Informazioni sul nucleo familiare
g) Scelta tra

~ iscrizione al corso ordinario con lingue straniere Inglese e Francese
~ iscrizione al corso ordinario con lingue straniere Inglese e Tedesco
~ iscrizione al corso ad indirizzo "musicale" con lingue straniere Inglese e Francese
~ iscrizione al corso "digitale" con lingue straniere Inglese e Francese

NOTA BENE: è possibile selezionare una sola opzione tra queste quattro; in caso di scelta
multipla o comunquenon chiara da parte dei genitori, l'alunno verrà d'ufficio iscritto a una classe
del corso ordinario, con Inglese e Francese come lingue straniere.
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h) Indicazione della priorità nella scelta dello strumento musicale (segnare 1 in corrispondenza
della prima scelta, 2 per la seconda, 3 per la terza e 4 per l'ultima).

Gli alunni che si iscrivono al corso ad indirizzo "musicale" saranno selezionati tramite test attitudinale.
Gli esclusi verranno d'ufficio inseriti in un corso ordinario con lingue inglese/francese.

i) Gli studenti che presenteranno domanda di iscrizione per il corso "digitale" o corso ordinario con
lingue inglese/tedesco, se sovrannumerari rispetto al numero massimo consentito di alunni per
classe, verranno d'ufficio inseriti in un corso ordinario con lingue inglese/francese.

Per tutte le informazioni relative alla scuola è possibile fare riferimento al sito d'Istituto:
www.scuolacarelliforlani.edu.it oppure al portale "SCUOLA IN CHIARO" del MIUR.

La Commissione Formazione Classi:

Prof.ssa Ketta Petruzzi

Prof.ssa Liliana Paradiso

Prof.ssa Rina Locaputo
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