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Ai genitori delle alunne e degli alunni 

 
 
Oggetto: iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2012-13 
 

Per l’anno scolastico 2012-2013 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo 
grado le alunne e gli alunni che conseguiranno la promozione o l’idoneità a tale classe. Negli Istituti 

Comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione per coloro che hanno frequentato nella stessa Isti-
tuzione la classe quinta della Scuola Primaria. In tale caso, l’iscrizione è disposta d’ufficio, fatte salve le 

scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola. Anche le iscrizioni alle classi successive alla prima 
classe della Scuola Secondaria di primo grado sono disposte d’ufficio. 
 

Qualora i genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale, intendano far frequentare ai propri 

figli un Istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno concludendo l’ultimo anno di Scuola Primaria, 
devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’Istituto di appar-

tenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 20 

febbraio 2012. 
 

Per gli alunni provenienti da altre Istituzioni Scolastiche, la modulistica necessaria è disponibile presso 
la segreteria dell’Istituto. È inoltre possibile procedere on line, attraverso il servizio attivato sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (www.istruzione.it) al link “La scuola in chiaro”. 
Gli uffici di segreteria sono aperti secondo i seguenti orari: 
− dal lunedì al venerdì   dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
   dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
− sabato 18 febbraio 2012  dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 
nell’Istituto, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolasti-
ci predisposti dagli Enti Locali competenti. Nel caso in cui le domande di iscrizione fossero eccedenti 
rispetto ai posti disponibili, il Consiglio d’Istituto ha proceduto preventivamente alla definizione dei 
criteri di precedenza nell’ammissione per gli alunni iscritti entro il termine fissato, con apposita delibe-
ra affissa all’albo presso gli uffici di segreteria e pubblicata nel sito web (www.isticomomo.it) dell’Istitu-
zione Scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti di Scuola Secondaria di primo grado incontreranno i genitori delle a-
lunne e degli alunni, in età per iscriversi alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado per 
l’anno scolastico 2012-13, 
 

sabato 28 gennaio 2012, alle ore 9.00, presso la Sala Polivalente in via Marconi a Momo 
 

In tale incontro verranno illustrati il quadro normativo di riferimento (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 e At-
to di Indirizzo emanato dal MIUR in data 8 settembre 2009) e i criteri generali che ispireranno la formu-
lazione del Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto per l’anno scolastico 2012-13. 
Ulteriori informazioni sull’organizzazione delle Scuole Secondarie di primo grado dell’Istituto sono 
reperibili sul sito www.isticomomo.it e su www.istruzione.it al link “La scuola in chiaro”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Gerardo Pedullà 

 
 
 
 
 
 

ESPOSTA IN TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO ED INVIATA A TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO 


