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Oggetto: Verso la scuola Secondaria di 1° grado
Comunicato del Dirigente Scolastico ai Genitori alunni di 5a Primaria

Scuola Secondaria 1° grado: Una scelta serena e consapevole

Ai Genitori
delle bambine e dei bambini
frequentanti le classi 5e di Scuola Primaria

Gentili Genitori
il M.I.U.R. ha individuato nel periodo dal 7 al 31 gennaio le iscrizioni di bambini e ragazzi ai vari ordini di
scuola del nostro sistema scolastico e noi, come Istituto Comprensivo, ci occupiamo direttamente o
indirettamente delle iscrizioni o dell'orientamento dall'Asilo Nido alla Scuola Secondaria Superiore (2°
grado): 5 ordini di scuola.

Perciò mi rivolgo a voi Genitori di bambine e bambini delle classi QUINTE della
scuola Primaria per dire semplicemente alcune cose:
1. dalla primaria alla secondaria di 1° grado.
Una scuola che funziona bene ha lo stesso modello organizzativo e medesimo impianto didattico
dall'infanzia alla secondaria. Molti di voi e tutti i vostri figli hanno avuto già l'opportunità di visitare la
nostra scuola secondaria «Guglielmo Marconi». Avete visto l'edificio, la sua completa
ristrutturazione; la Palestra illuminata, i Laboratori. I vostri figli hanno svolto vari laboratori ed
hanno incontrato tanti dei loro futuri insegnanti di scuola secondaria.
2. continuità educativa e didattica
Molte attività sono svolte secondo lo stesso modello educativo. Sono tante le esperienze comuni:
Città della Scienza e laboratori scientifici; educazione musicale ed utilizzo delle tastiere
elettroniche; esperienza di canto d'insieme al Teatro San Carlo di Napoli; visite e viaggi di
istruzione in Campania. Qualità dell'Insegnamento in Italiano, Matematica e Inglese e
perseguimento della media nazionale nei risultati Invalsi o loro superamento (come già avvenuto).
Serietà, organizzazione, modello educativo comune; scelte chiare, costante informazione alle
famiglie; coinvolgimento di genitori e nonni fin dalla scuola dell'infanzia.
3. modalità, scadenza e tempo: l'iscrizione va fatta on-line; i genitori devono accreditarsi sulla
piattaforma del MIUR a partire dal 27 dicembre e poi compilare la domanda on-line dal 7 gennaio.
Per aiutarvi in questa procedura la nostra segreteria è a disposizione e potete compilare il foglio
che vi sarà consegnato dai nostri impiegati all'entrata o all'uscita dei vostri figli. Con tale
compilazione la procedura sarà interamente svolta dalla nostra segreteria didattica.
Tanto e tanto altro ancora. Intanto vi aspetto tutti

Sabato 11 Gennaio 2020 ore 09:30 all'Open day

Un caro saluto a tutti voi
Guglielmo Rispoli,
dirigente scolastico IC Troisi San Giorgio a Cremano

Istituto Comprensivo "M. Troisi": la SCUOLA che si FA ..... INSIEME
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