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F.A.Q. – domande frequenti sulle iscrizioni

Come si formano le classi?
Le classi prime si formano entro la fine di settembre sulla base sia delle informazioni a
disposizione (passaggio informazioni scuola infanzia) sia delle osservazioni e dei risultati delle
prove standardizzate di inizio anno
Come posso tenere monitorato l’ andamento scolastico di mio figlio/a durante il suo
percorso scolastico?
Verranno fornite ad inizio anno le credenziali per accedere al registro elettronico, strumento che ha
come finalità proprio quella di coinvolgere direttamente le famiglie nel percorso di apprendimento
degli alunni attraverso un’informazione sistematica e continua degli esiti del processo formativo,
tale che permetta alle famiglie stesse di intervenire e di interloquire direttamente con i docenti.
In che modo la scuola promuove il successo formativo di tutti gli alunni?
La nostra scuola risponde ai diversi bisogni formativi degli alunni attraverso molteplici azioni:
continuità fra i diversi segmenti scolastici, accoglienza, alfabetizzazione alunni stranieri, attività
laboratoriali, scomposizione della classe in gruppi di interesse e di livello, prove standardizzate per
l’ individuazione tempestiva di difficoltà di apprendimento.
Quale significato hanno le sigle dei documenti fondamentali della scuola?
I documenti che connotano la scuola e in cui si possono travare indicazioni importanti sono 3:
PTOF= piano triennale dell’ offerta formativa; contiene la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa
RAV= rapporto di autovalutazione; è un’ autovalutazione che serve alla scuola per individuare i
propri punti forza e di debolezza
PdM= piano di miglioramento; indica come farà la scuola a migliorare e a raggiungere gli obiettivi
prefissi
Che differenza c’e’ se scelgo la vostra scuola come prima o come seconda scelta, nella mia
domanda di iscrizione?
La scuola indicata come prima scelta è quella che riceve la domanda, la accoglie e, se le domande
sono in eccesso rispetto al numero di posti disponibili, stila una graduatoria secondo i criteri definiti
dal Consiglio d’Istituto, accetta le domande collocate in posizione utile e inoltra le restanti alla
scuola di seconda scelta.
La scuola di seconda scelta accoglie le domande se ha ancora posti disponibili; nel caso in cui non
abbia posti disponibili, rimanda la domanda alla scuola di prima scelta; nel caso in cui i posti
disponibili siano in numero minore delle domande arrivate in seconda battuta, accetta le domande
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per le domande di seconda scelta, rinviando le
altre alla scuola di prima scelta.
Dove trovo sul vostro sito gli orari di funzionamento delle prime classi del prossimo anno?
Sul modulo di domanda occorre scegliere tra quattro tipi di orario diversi (24-27-30-36-40
ore/sett.): come sono strutturati?
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Gli orari previsti dalla domanda di iscrizione sono quelli ministeriali, perché la normativa prevede
che così siano indicati.
Gli orari che saranno effettivamente attivati nei nostri plessi per l’a.s. scolastico 2020-2021
(compatibilmente con le risorse che saranno assegnate alla scuola) sono i seguenti:
SCUOLA INFANZIA:
40 ore settimanali, articolate su 5 giorni
SCUOLA PRIMARIA:


40 ore settimanali per le classi a tempo pieno, articolate su 5 giorni, nel plesso Beata.



30 ore settimanali per le classi a tempo “normale”, articolate su 6 giorni nel plesso Artogne Pian
Camuno e Vissone
SCUOLA SECONDARIA
36 ore settimanali, articolate su 6 giorni
Vorrei iscrivere mio figlio alla vostra scuola, ma non risiedo nei comuni di riferimento: ho
speranza che la mia domanda venga accolta?
Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti, sulla base di una graduatoria
che verrà stilata secondo i criteri proposti dal Consiglio d’Istituto, che si trovano, insieme alle altre
utili informazioni, in questa pagina
Qualora le domande fossero in numero pari o inferiore ai posti disponibili, la questione della
residenza non si pone, poiché la scuola può accettare anche una domanda di chi risiede altrove.
Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, la graduatoria non si baserà unicamente sulla
residenza, ma terrà conto anche di altri criteri, tra cui, ad esempio, la presenza di fratelli e sorelle
già frequentanti nel nostro Istituto.
Si consiglia quindi di presentare la domanda, indicando nello spazio apposito sia l’eventuale
presenza di altro figlio nella stessa scuola, sia altre eventuali informazioni che si ritiene possano
essere utili alla scuola per stilare la graduatoria.

Vorrei conoscere il nome degli insegnanti delle future classi prime. E’ possibile?
Di norma i docenti delle attuali classi terminali vengono assegnati per l’anno successivo alle prime,
tuttavia bisogna tenere presente che l’assegnazione definitiva è effettuata con provvedimento del
dirigente solo all’inizio di ciascun anno scolastico

Nel caso in cui mio figlio non sia vaccinato, non verrà accettato a scuola?
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Per la scuola dell’infanzia, le vaccinazioni costituiscono un requisito di accesso, quindi il bimbo non
potrà entrare a scuola, tranne nei casi in cui la mancata vaccinazione abbia una motivazione
certificata. Per la scuola primaria e secondaria, l’alunno potrà ugualmente frequentare, ma saranno
applicate le regole previste dalla normativa vigente.
Quando si può scegliere se avvalersi o no dell’insegnamento di religione?
La scelta viene effettuata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione on- line, all’inizio di un corso di studi
(quindi nella prima iscrizione alla scuola infanzia, nell’iscrizione alla classe 1^ di scuola primaria,
nell’iscrizione alla classe 1^ di scuola media) ed è valida per l’intero ciclo di studi, fatta salva
l’autonoma possibilità della famiglia di modificarla entro il termine delle iscrizioni annuali (cioè entro
la data fissata annualmente dal Ministero per le iscrizioni, usualmente nel periodo gennaio/
febbraio); Solo per coloro che hanno scelto all’atto dell’iscrizione di non avvalersi dell’
insegnamento della religione, è prevista all’inizio di ogni anno scolastico l’opzione relativa alle
attività alternative (cioè la famiglia, conoscendo la programmazione e l’orario per l’anno scolastico,
decide se optare per le attività alternative, per l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato).
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