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Prot. 2883 /ALU/V.2                                                                                                         Offanengo, 18/12/2020  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Oggetto: Iscrizione alla scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Vista la Nota M.I. prot. 20651 del 12/11/2020 si comunica che le richieste di iscrizione alla classe 1^ della 
scuola secondaria I grado per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere effettuate esclusivamente 
accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 04/01/2021 alle ore 20.00 del 25/01/2021. Per 
accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di 
registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on Line a partire dalle ore 9.00 del 19/12/2020. Ogni famiglia deve 
accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere con l’inoltro 
ad un solo Istituto scolastico. 
Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, l’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
Devono iscriversi gli alunni che frequentano la classe 5^ della Scuola Primaria. 
 
La segreteria scolastica (ufficio alunni) supporta la famiglia nell’espletamento della procedura di iscrizione  

  

dal lunedì al venerdì nel 
periodo 

dal 07/01/2021 al 25/01/2021 

 
dalle ore 11.00 
alle ore 14.00 

il lunedì e il 
mercoledì dalle ore 
14.00 alle ore 17.00 

Ufficio alunni 

In caso di necessità è possibile concordare un appuntamento in orari e giorni diversi da quelli 
sopra riportati (0373 244978 interno 1- ufficio alunni) 

 
 

AVVERTENZE 
Scelta della seconda lingua comunitaria 
L’accoglimento della opzione relativa alla scelta della seconda lingua comunitaria (francese – spagnolo) è 
subordinata alla disponibilità di cattedre. In caso di esubero delle richieste i genitori verranno avvertiti e si 
procederà alla assegnazione della lingua secondo i criteri già in vigore nell’Istituto e pubblicati sul sito. 
Scelta dello strumento musicale 
Per chi sceglie l’indirizzo musicale, all’atto dell’iscrizione è possibile indicare le preferenze in ordine allo 
strumento, che verrà poi assegnato anche sulla base delle prove attitudinali. 
 

Ulteriori informazioni verranno date ai genitori durante gli OPEN DAY che si terranno presso ciascuna sede di 
Scuola Secondaria SABATO 9 GENNAIO 2021. Nel corso di tali riunioni verranno presentati moduli orari, 
attività progettuali e laboratoriali.  

Per ragioni di sicurezza è ammessa la partecipazione ad un solo genitore (non sono ammessi i minori) e si 
ricorda che sarà obbligatorio rispettare tutte le norme per il contenimento della diffusione del Covid 19. La 
presenza dei genitori verrà scaglionata per fasce della durata di un’ora, secondo il calendario sotto riportato. 

PER PARTECIPARE OCCORRE PRENOTARSI COMPILANDO IL MODULO CHE SI 
APRIRÀ DOPO AVER CLICCATO SULLA FASCIA ORARIA DI PROPRIO INTERESSE. 
Saranno accettate fino ad un massimo di 20 richieste per volta per la secondaria di Offanengo e 15 richieste 
per volta per la secondaria di Romanengo. Le prenotazioni andranno effettuate entro e non oltre giovedì 7 
gennaio 2021 cliccando sull'orario desiderato. 

 
Secondaria Offanengo ore 9.30 – 10.30 

 

ore 14.00 – 15.00 
 

 
ore 16.30 – 17.30 

ore 10.45 – 11.45 
 

ore 15.15 – 16.15 

Secondaria 
Romanengo 

ore 9.00 – 10.00 ore 10.00 – 11.00 ore 11.00 -12.00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Romano Dasti 

 
 

http://www.icfalbor.edu.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNgYqrBHtUWtcnI8aENRK3hPLnxKz5CsxrhPbA1k3S7B63bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjxEo-Cc2UC-y64lhCSu_ZpQrpvWqoQThDZA0MDoSIo9L6Ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFoPPCCS5GYfw-x-gEnnWMPsJHT8uTs5hqBYg_X5rQEh__pA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl8vpI1xtMsWYOrSFlE5UIYnQ67iWNfagZFwiuER7zivzI8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPC-_tcLZYrEgwFqeSoylJ8DpARkHHS0ApbKxsEcL2ouUIUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWlWHZ3BSeavH574naLR9FMWAjGRQIo_jBpFMTWPYImpf8eQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvuxlVV0f6LRoLH7HhR1Pr2MNhX6aFEIUw_kWdc6O3JJ0T4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Q4lri1RR63wdCfEy04XF-slfOPF_1-vdg57YcLOV_Dm1sw/viewform
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CARATTERISTICHE / OPPORTUNITÀ FORMATIVE 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO 

E SERVIZI EROGATI 
(salvo modifiche organizzative eventualmente derivanti dagli organici docenti a disposizione) 

Codice Istituto: CRIC80500T 

OPPORTUNITÀ’, 
CARATTERISTICHE E 

SERVIZI 

OFFANENGO 
CRMM80501V 

ROMANENGO 
CRMM80502X 

SETTIMANA 

DIDATTICA 

 
5 GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 

LINGUE STRANIERE 

Prima lingua straniera: inglese 

Seconda lingua comunitaria a scelta tra  

francese – spagnolo  

Prima lingua straniera: inglese 

Seconda lingua comunitaria a scelta tra  

francese – spagnolo  

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PRE-

SCUOLA 
 NON PREVISTA 

Gratuito per i trasportati con Scuolabus 

(iscrizione automatica) 

AULE ATTREZZATE 
LABORATORI 

PALESTRA 
SALA POLIFUNZIONALE 

ORTO DIDATTICO 
LABORATORIO SCIENTIFICO 

BIBLIOTECA 
AULA 3.0 

PALESTRA 
AUDITORIUM 

AULA DI ARTISTICA 
LABORATORIO DI INFORMATICA 

LABORATORIO SCIENTIFICO 
ORTO DIDATTICO 

AMPLIAMENTO 
DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

Potenziamento della lingua inglese 
Attività espressive legate a musica – teatro 

- danza - cinema 
 Centro Sportivo Scolastico 

Potenziamento della lingua inglese 
Attività espressive legate a musica- teatro-

danza 
 Centro Sportivo Scolastico 

TEMPO NORMALE 

MONTE ORE 30 ORE SETTIMANALI 

ORARIO 

LEZIONI 
ANTIMERIDIANE 

 LEZIONI POMERIDIANE 

 

 
8.00 – 13.36 

 

14.06/15.30 – 15.30/16.54 
(2 RIENTRI POMERIDIANI) 

14.10/15.06 – 15.06/16.02 – 16.02/16.58  
(2 RIENTRI POMERIDIANI) 

INDIRIZZO MUSICALE 

MONTE ORE 33 ORE SETTIMANALI  33 ORE SETTIMANALI  

STRUMENTI MUSICALI 

 

1 strumento tra clarinetto, tromba, chitarra, 
percussioni  

1 strumento tra violino, pianoforte,  
flauto traverso, chitarra  

TRASPORTO ALUNNI 

ORARIO 
ANTIMERIDIANO 

 

 

 

POMERIDIANO  

Per i residenti a  
MADIGNANO: garantito -  a pagamento  
RICENGO: garantito -  a pagamento 
IZANO: garantito -  a pagamento con iscrizione 

al Comune di Offanengo tramite sito istituzionale  
 

PER I RESIDENTI A SALVIROLA, TICENGO, 
CASALETTO DI SOPRA E LE CASCINE DI 
ROMANENGO disponibile gratuito. 

 

Per i residenti a  
MADIGNANO, RICENGO e IZANO: attualmente 

garantito 
 

PER I RESIDENTI A TICENGO, CASALETTO DI 
SOPRA E LE CASCINE DI ROMANENGO 
disponibile gratuito. 
PER I RESIDENTI A SALVIROLA disponibile 
gratuito se attivato  

 

 
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 è consultabile sul sito scolastico 
www.icfalbor.edu.it  


