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SITO   

                        

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019 – 20 

 

Nel dare il benvenuto a tutte le Famiglie che sceglieranno di iscrivere i loro bambini e 

ragazzi alla Dante rammento che le operazioni di iscrizione si svolgeranno dal 7 al 31 

gennaio 2019, con l’assistenza della Nostra Segreteria per chi volesse fruirne secondo 

modalità e orari che saranno resi noti al più presto. 

Sottolineo alcuni punti di particolare rilevanza: 

1.  Scuola Primaria Plesso Centrale (“Piazzetta delle Erbe”): si formerà una 

classe prima con orario settimanale di ore 27 + 1 (8 ore il lunedì con mensa e 5 

ore dal martedì al venerdì); 

2. Scuola Primaria “Castellone”: sono costituibili fino a 3 classi prime di cui 1 

a 40 ore e le altre a 27 + 1 (chiusura il sabato), 

3. Scuola Secondaria di Primo Grado: si possono costituire fino a 5 classi 

prime, di cui 4 fino al limite di 20 alunni e 1 a indirizzo musicale di 24 

alunni; prosegue la sperimentazione per cui spetta alle Famiglie scegliere la 

settimana standard lunedì – sabato o la settimana corta lunedì – venerdì. Per 

l’indirizzo musicale la struttura oraria sarà determinata dalla maggioranza delle 

preferenze. 

 

Quest’anno l’inserimento nell’indirizzo musicale è semplificato, bastando 

l’indicazione nel modulo di iscrizione senza ulteriore dichiarazione.  Si rammenta che 

al termine delle operazioni di iscrizione gli alunni che vogliono accedere al musicale 

sosterranno una prova di accesso. 

La formazione delle classi prime sarà curata con particolare professionalità da 

apposita Commissione che garantirà l’equilibrio nella costituzione delle classi a tutto 

vantaggio degli alunni.              

Quanto al progetto “Primavera” destinato ai piccoli di età 24 – 36 mesi, 

l’attivazione sarà subordinata all’erogazione del finanziamento pubblico a 

seguito di bando ( e previa delibera degli OO.CC.). 

 

Saluto cordialmente e formulo sentiti auguri. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito COSTANZO 
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