Scuola Secondaria
protocollo 4566 - 05_02_Iscrizioni - San Giorgio a Cremano 09.Dicembre.2019

Informazione generale per l’iscrizione
Alle prime classi della scuola Secondaria

di 1° grado

 Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 è possibile per i genitori degli alunni delle classi di 5a
elementare (primaria) provvedere all’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1°
grado (scuola media). L’iscrizione avviene a cura dei genitori ed esclusivamente sul sito del
MIUR. I genitori possono LIBERAMENTE SCEGLIERE la scuola media (secondaria di 1° grado)
individuando quella dove il curricolo formativo è ritenuto più idoneo per il proprio figlio.

Saranno iscritti alla Scuola Secondaria "G. Marconi"
Tutti gli alunni richiedenti


Alunni che si iscriveranno in PRIMA classe della scuola secondaria MARCONI

 frequentanti le classi 5e di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo “M. Troisi” a.s. 2018-2019.
 frequentanti le classi 5e di scuola primaria di Istituti di San Giorgio a Cremano
 frequentanti le classi 5e di scuola primaria di Circolo Didattici o Istituti di Napoli e Provincia
 frequentanti le classi 5e di scuola primaria di Circolo Didattici o Istituti italiani trasferiti a.s. 2019-20
le domande devono pervenire entro il 31.gennaio.2020
************************************************************

I posti disponibili sono circa 200 (duecento)
************************************************************




Modalità di ISCRIZIONE e MODULISTICA

L’iscrizione alla 1a classe della scuola secondaria di 1° grado (media) avviene on-line
collegandosi al portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it cercando
l’icona “iscrizione on line ” e, seguendo le istruzioni, inserire il codice
meccanografico della nostra scuola secondaria che è NAMM8FD011.
 L’inizio delle iscrizioni on line è fissato per il 7 gennaio 2020 ed il termine
per le iscrizioni è – in forma PERENTORIA – fissato per il 31 gennaio 2020

Attenzione – Completamento della pratica di iscrizione
 L’iscrizione si ritiene completata con la consegna a mano di quanto sotto
riportato:
 I genitori sono tenuti a segnalare eventuali forme di handicap o difficoltà del
figlio all’atto dell’iscrizione per la migliore organizzazione del servizio scolastico.
 Entrambi i genitori dovrebbero firmare il modulo di iscrizione a meno di dichiarazione
dell’unico firmatario che attesti di aver effettuato la scelta in osservanza degli artt. 316, 337ter e 337
quater codice civile (condivisione dell’iscrizione con altro genitore del minore)

 I genitori dei ragazzi nuovi iscritti consegneranno:
 fotocopia del codice fiscale del figlio / della figlia
 fotocopia del libretto di vaccinazione
 modulo compilato e firmato per la scelta ed autorizzazione all’uso di immagini_ tale
modulo è allegato a questo foglio di informazione
 Documento di Valutazione del 1° quadrimestre classe QUINTA sc.PRIMARIA
 A cura dei genitori dovrà essere consegnata la ricevuta del versamento di 35 (trentacinque)
euro sul Conto Corrente postale 1017674977 che si allega al presente foglio informativo e che si può
ritirare presso l’entrata dell’edificio Marconi oppure dell'edificio Rodari Malaguzzi.
 la causale del versamento è connessa con la copertura di vari servizi agli alunni e alle famiglie ed
il contributo per il miglioramento dell’offerta formativa.

per informazioni modulistica e altro andare sul sito ufficiale dell'Istituto
www.1circolosangiorgioacremano.it

Scuola Secondaria
 Si chiarisce che non è obbligatorio per i genitori far permanere i figli nello stesso Istituto Comprensivo nel passaggio
dalla 5a classe di scuola primaria alla scuola sec. 1° grado (media). I genitori possono scegliere liberamente la
scuola secondaria di 1° grado a prescindere dall’Istituto dove il figlio ha frequentato la 5 a classe di scuola primaria.



P.O.F. , Tempo Scuola e M.o.f. (Miglioramento Offerta Formativa)

 L’Offerta

Formativa della scuola, visti anche i risultati didattici di alto profilo
riconosciuti dall’INVALSI, BIMED, CITTA' della SCIENZA, FEDERCHIMICA, TEATRO SAN
CARLO, VALUTATORI ESTERNI MIUR, Enti di RICERCA Nazionali) si articola su trenta ore
settimanali a tempo normale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00.

 Il

GENITORE all’atto dell’ISCRIZIONE può scegliere come seconda lingua quella
SPAGNOLA o FRANCESE.

 Offerta formativa della Scuola Secondaria G. MARCONI:
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Progetti nazionali di scrittura la Repubblica@scuola e BIMED
Progetto di Istituto Nati per leggere e Nati per scrivere
Incontri con scrittori a scuola o in Villa Bruno
Incontri con scrittori in Libreria
Visite guidate alla Libreria Feltrinelli
Scrittura libera ed espressiva
Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica senza frontiere
Il progetto Nati per sperimentare per la qualificazione dell’insegnamento delle scienze in tutte le classi
Laboratorio didattico di SCIENZE (chimico-fisiche)
Percorso di Lingua Straniera inglese (interviste in città)
Progetto ERASMUS con alunni scuole Francia
Incontri con Consoli di Francia e Spagna - Visita al Grenoble e Cervantes
Approfondimenti in Lingua straniera parlata
Laboratorio FESR per Aula 3.0 a.s. 2020-21
Progetto Nati per conoscere ed essere solidali in ambito geografico ed etnicoculturale
Partecipazione alla giornata CITTA' INCANTATA
Partecipazione alla giornata con i CANTORI del TEATRO NAZIONALE SAN CARLO di NAPOLI
Laboratorio di MUSICA con pianole elettroniche
Costituzione del CORO della SCUOLA
Premio di Scienze Nazionale Federchimica
Percorsi di DIDATTICA del CINEMA con esperti e la collaborazione esterna Arci Movie
Concorsi sul Cinema per ragazzi
Sviluppo dei Laboratori Linguistico e tecnologico
Sviluppo dei Laboratori di Musica, Arte, Scienze
Utilizzo di computer e di LIM (Lavagne interattive) nella didattica curricolare
Campionati interni di Pallavolo, giornate bowling e didattica della vela (a.s. 2020-21)
Laboratorio creativo (relativo al curricolo di Arte, Pittura, storia dell’Arte, Architettura)
Progetti tra scuola primaria e scuola secondaria del nostro Istituto
Orientamento degli studenti verso la scuola secondaria superiore con sostegno alle famiglie nella
scelta del corso di studio successivo.
Uscite didattiche e visite guidate collegate alle varie discipline
Visite guidate di più giorni coordinate con i genitori delle varie classi e connesse con il potenziamento
delle competenze di tipo musicale, scientifico, storico, antropologico (Parco del Cilento, Parco delle
Isole Pontine, Isole della Campania)
Percorsi personalizzati ed individualizzati per gli alunni in difficoltà
Programmazione di laboratori POF e PON (azione FSE e FESR) per il recupero delle competenze
per alunni in difficoltà di apprendimento

La segreteria della scuola è a disposizione per aiutare i genitori per chiarimenti e anche nell’iscrizione on
line fin da lunedì 7 gennaio tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 fino al 31
gennaio ed il giovedì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45 al plesso centrale Gianni Rodari, via Pini di Solimene 31

Da martedì 8 Gennaio 2019 - ore 9 - 12 al plesso G. Marconi

(sede della Scuola Secondaria di 1° grado)

sarà attivo, per tutti i genitori che ne avessero bisogno, un servizio di segreteria e di informazione
sarà anche possibile visitare l'edificio
E' possibile incontrare o chiedere incontro con il Dirigente Scolastico
Tutto il materiale informativo ed i moduli sono presenti anche sul sito ufficiale della scuola
il Dirigente Scolastico

dott. Guglielmo Rispoli

