ISTITUTO COMPRENSIVO “F. CAPPA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via F.lli Bandiera 8 – 37051 BOVOLONE (VR)

 045/7100124 –  045/6909329

e-mail: vric872009@istruzione.it;
posta certificata:
vric872009@pec.istruzione.it

Comunicazione N. 174/SECONDARIA

sito: www.icbovolone.gov.it

Bovolone, 09/01/2018
Ai GENITORI
degli alunni frequentanti
le classi 5^ Scuola Primaria
di Bovolone e Villafontana

Oggetto: Iscrizioni alla prima classe della Scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico
2018/2019
Si comunica che le iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado (Scuola Media), per gli alunni
che attualmente frequentano la classe 5ª della scuola primaria, vengono effettuate esclusivamente
online. Nel modulo di iscrizione si troveranno i seguenti tempi scuola, gli ultimi due però non sono
stati attuati nel corrente anno scolastico.
A) orario ordinario di 30 ore settimanali con due diverse organizzazioni orarie:
1) dal lunedì al sabato ore 8.00-13.00
2) dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00
La scelta 1) o 2) deve essere indicata nello spazio “Ulteriori Informazioni da Richiedere alla
Famiglia” .
Entrambi i tempi scuola saranno attivati solo al raggiungimento di un numero sufficiente di richieste
per la formazione di almeno due classi.
B) tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla
presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all’attività pomeridiana) – NON
ATTIVATO NELL’A.S. 2017/2018.
C) tempo prolungato fino a 40 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla
presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all’attività pomeridiana) - NON
ATTIVATO NELL’A.S. 2017/2018.
La Scuola Secondaria di primo grado di Bovolone offre agli alunni la possibilità di iscriversi
all’indirizzo musicale.
L’insegnamento dello strumento si effettua in due ore di lezione pomeridiane di cui una individuale
(il giorno e l’orario della lezione saranno concordati all’inizio dell’anno con l’insegnante) e una
d’insieme che sarà il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Si può scegliere tra quattro strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino.
E’ prevista una prova attitudinale che si svolgerà il 19 febbraio 2018 presso la scuola primaria
“Scipioni”.
La prima lingua straniera è la Lingua Inglese che prevede l’insegnamento di numero 3 ore
settimanali per tutte le sezioni. Per quanto riguarda la seconda lingua straniera la scuola propone
l’insegnamento di Francese, Tedesco, Inglese potenziato. Si sottolinea che l’indicazione della
seconda lingua non è vincolante nella formazione delle classi ma subordinata ai criteri deliberati dal
Consiglio d’Istituto, visibili nel sito della scuola: www.icbovolone.gov.it .

SCELTA DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA.
La famiglia deve esprimere due scelte riguardo alla seconda lingua straniera. Si invitano i genitori
ad indicare nello spazio “Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia” La PRIMA
PREFERENZA E LA SECONDA PREFERENZA.
Periodo delle Iscrizioni – Contributo di iscrizione
Il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione, da parte dei genitori o del tutore legale,
per il prossimo anno scolastico, da effettuarsi esclusivamente online è fissato dal 16 gennaio al 6
febbraio 2018. Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni online”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; con il codice della scuola “F.
Cappa” VRMM87201A, il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via
posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della
domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter
della domanda inoltrata.
Si comunica che la segreteria è disponibile a supportare le famiglie delle classi quinte, scuola
primaria, per la compilazione del modulo di iscrizione dal 16/01/2018 al 06/02/2018 con il
seguente orario: dal lunedì al venerdì 11.30-13.30 - sabato 8.15-9.15.
Il Consiglio di Istituto ha stabilito un contributo di € 30.00 (comprensivo della quota per
l’assicurazione), da pagarsi al momento dell’iscrizione. Il contributo è finalizzato all’ampliamento
dell’offerta formativa ed è detraibile dall’imposta sul reddito. In caso di frequenza di più figli nelle
scuole dell’I.C. di Bovolone il contributo è così stabilito:1^ figlio € 30,00; 2^ figlio € 25,00; 3^
figlio € 20,00; dal 4^ figlio € 8,00.
Per poter beneficiare della detrazione il versamento deve essere effettuato su:
- Banca Intesa San Paolo – filiale di Bovolone – Piazza Vittorio Emanuele 6 – 7
codice IBAN: IT 20 B 030 6959 2901 0000 0046 001 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO
″FRANCO CAPPA“
- Ufficio Postale c/c n° 14582373 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO ″FRANCO CAPPA“
Sul versamento vanno indicati: COD.1 - nome del proprio figlio/a - ampliamento dell’offerta
formativa; erogazione liberale.
La ricevuta di versamento va consegnata all’insegnante di classe quinta entro il 06/02/2018.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rossignoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetti dell’art.3, c.2 D,Lgs n.39/93

