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CIRCOLARE N.26/2020 ALUNNI

Darfo B.T., 26/11/2020
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Ai Genitori degli alunni di classe 5^Scuola Primaria: tramite copia cartacea, R.E. e sito dell’IC
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell’IC 1 DARFO: tramite sito dell’IC
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto
E p.c.
Alle Amministrazioni Comunali di Darfo B.T e Gianico

Oggetto: OPEN DAY PER FAMIGLIE -ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2021/22
Gentilissimi, si comunica che l’OPEN DAY riservato alle famiglie per l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1^ grado per
l’a.s. 2021/22 è fissato per il giorno

SABATO 12 DICEMBRE 2020
presso l’AULA MAGNA della Scuola Secondaria “Ungaretti” di Darfo, Via Ghislandi 24dalle ore 9.00 alle ore 11.30 circa
Seguiranno note organizzative in merito alla gestione degli accessi in base all’evoluzione della situazione sanitaria
con il seguente o.d.g.:
 9.00-9.30 accoglienza e presentazione del PTOF- linee generali- a cura della Funzione Strumentale
 9.30-10.15 illustrazione dei tempi scuola a cura del Dirigente Scolastico e scadenze da rispettare
 10.15-11.00 presentazione della progettualità e degli indirizzi a cura dei fiduciari e/o delegati, visione video
 11.00 presentazione a cura delle Amministrazioni comunali dei servizi aggiuntivi (mensa, trasporto, piedibus…)
 varie ed eventuali
L’offerta formativa dell’Istituto prevede i seguenti tempi scuola:
1) 30 ORE CORSO TRADIZIONALE SETTIMANA LUNGA
Monteore settimanale: 30h
Dal lunedì al sabato

Orario antimeridiano
8.00-13.00

Mensa
13.00-14.00 mensa facoltativa

Attività aggiuntive a pagamento
Doposcuola compiti

(1)

Iscritti nel Comune di Darfo:
Possibilità di fruizione del servizio mensa esclusivamente per gli iscritti al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui
seguiranno specifiche informazioni.
→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2021 presso l’Istituto Comprensivo con modulo che sarà a breve
a disposizione sul sito nella sezione Modulistica alunni.
(1) Iscritti nel Comune di Gianico: seguiranno eventuali informazioni da parte dell’Ente comunale sia per il servizio mensa che
per il doposcuola.
(1)

2) 30 ORE CORSO TRADIZIONALE SETTIMANA CORTA con scelta tra le seguenti opzioni da effettuare in sede
d’iscrizione online:
Monteore settimanale:
30h
Dal lunedì al venerdì

Orario antimeridiano

Mensa

Orario pomeridiano

8.00-13.00

13.00-14.00 mensa
facoltativa (1)

Lunedì e mercoledì
14.00-16.00
Venerdì 14.00-15.00

Monteore settimanale:
30h
Dal lunedì al venerdì

Orario antimeridiano

Mensa

Orario pomeridiano

8.00-13.00

13.00-14.00 mensa
facoltativa (1)

Dal lunedì al venerdì
14.00-15.00

Attività aggiuntive
a pagamento
Doposcuola
compiti (2)

Attività aggiuntive
a pagamento
Doposcuola
compiti (2)

Iscritti nel Comune di Darfo:
→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2021 presso il Comune di Darfo, Ufficio Servizi Scolastici.
(1) Iscritti nel Comune di Gianico: seguiranno eventuali informazioni da parte dell’Ente comunale.
(2) Possibilità di iscrizione al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui seguiranno specifiche informazioni.
(1)

3)

31h 40’ INDIRIZZO MUSICALE SMIM
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Monteore settimanale:
31h 40’
Dal lunedì al sabato

Orario antimeridiano

Mensa

Orario pomeridiano,
Attività aggiuntive
giorni da definire
a pagamento
8.00-13.00
13.00-14.00 mensa
Un pomeriggio: 0,40’
Doposcuola
facoltativa (1)
lezione individuale
compiti (2)
Un pomeriggio: 1 ora
musica d’insieme
ensamble
(1) Possibilità di fruizione del servizio mensa esclusivamente per gli alunni con lezione individuale e/o lezione di ensamble
con inizio alle ore 13.40 o 14.00. Gli orari e le giornate pomeridiane di lezione saranno concordate con le famiglie entro la
seconda decade di settembre, si consiglia comunque agli interessati di procedere con l’iscrizione preventiva al servizio mensa.
→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2021 presso il Comune di Darfo, Ufficio Servizi Scolastici.
(2) Possibilità di iscrizione al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui seguiranno specifiche informazioni.
4) 34/36h TEMPO PROLUNGATO INDIRIZZO SPORTIVO

Monteore settimanale:
34/36h
Dal lunedì al sabato

Orario antimeridiano

Mensa

8.00-13.00

13.00-14.00 mensa
facoltativa (1)

Orario pomeridiano,
giorni da confermare
Martedì e venerdì
14.00-16.00

Attività aggiuntive
a pagamento
Doposcuola
compiti (2)

Iscritti nel Comune di Darfo:
→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2021 presso il Comune di Darfo, Ufficio Servizi Scolastici.
(1) Iscritti nel Comune di Gianico: seguiranno eventuali informazioni da parte dell’Ente comunale.
(2) Possibilità di iscrizione al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui seguiranno specifiche informazioni.
(1)

5) 34/36h TEMPO PROLUNGATO ITALIANO E MATEMATICA

Monteore settimanale:
34/36 ore
Dal lunedì al sabato

Orario antimeridiano

Mensa

8.00-13.00

13.00-14.00 mensa
facoltativa (1)

Orario pomeridiano,
giorni da confermare
Lunedì 14.00-16.00
italiano
Mercoledì 14.00-16.00
matematica

Attività aggiuntive
a pagamento
Doposcuola
compiti (2)

Iscritti nel Comune di Darfo:
→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2021 presso il Comune di riferimento, Ufficio Servizi Scolastici
(1) Iscritti nel Comune di Gianico: seguiranno eventuali informazioni da parte dell’Ente comunale.
(2) Possibilità di iscrizione al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui seguiranno specifiche informazioni.
(1)

NOTE INFORMATIVE
In data 12 novembre è stata pubblicata la Nota Ministeriale n.20651 con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli
studenti all’anno scolastico 2021/2022.
 Le iscrizioni saranno online per le classi prime della scuola secondaria di primo statale dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
20:00 del 25 gennaio 2021 termine ultimo per inoltrare la domanda. E’ possibile registrarsi sul portale dedicato
www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi fosse in possesso di un’identità digitale
(SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
 Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di accedere con
maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.
 Scuola secondaria
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario
settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 34/ 36 ore. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la
prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.
All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni del tempo scuola come sopra
illustrato.
Il Dirigente Scolastico Cristiana Ducoli Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

