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                                                                                                                                  Lecce, 29/12/2020  

 
Circ. 96  

Ai genitori degli alunni/e delle classi quinte di scuola primaria  
Ai docenti  

Al sito web  
 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021/2022. 
  

Si comunica che il MIUR ha emanato la circolare n.20651 del 12/11/2020 inerente le iscrizioni alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente tramite procedura on line.  
 

  Prima di effettuare l’iscrizione le famiglie dovranno registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline 

a partire dal 19.12.2020.  

 

Sarà possibile altresì accedere direttamente al servizio iscrizioni a partire dal 4 gennaio 2021 mediante le 
credenziali dell’identità digitale SPID oppure quelle di ISTANZE ON LINE. 

  
Le domande dovranno essere presentate dal giorno 4 gennaio 2021 al giorno 25 gennaio 2021.  

 

  Le famiglie registreranno ed invieranno la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline  in 
modo diretto, oppure da apposito collegamento tramite il sito di questa scuola www.smsgalateolecce.edu.it  
 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE IN CASO DI ESUBERO DI ISCRIZIONI  
 
Il consiglio di istituto con delibera n. 2 del 18.12.2020 ha definito i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande:  
Alunne e Alunni residenti nel quartiere  

Vicinorietà (alunne/i provenienti dalle scuole primarie del quartiere)  

Territorialità prossima (alunne/i provenienti da scuole dei quartieri limitrofi)  

Alunne/i che hanno fratelli o sorelle frequentanti la scuola  
Territorialità ampia (alunne/i che frequentano scuole di altro quartiere e/o di altro comune soprattutto se limitrofo 
privilegiando il domicilio lavorativo dei genitori o il domicilio elettivo dell’allieva/o diverso dalla residenza).  
 
CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME (Delibera del consiglio di istituto n.3 del 18.12.2020)  

 

La formazione delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado, sarà effettuata da apposita Commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri di priorità definiti dal Consiglio di Istituto:  

• eterogeneità interna alle classi ed omogeneità fra le stesse;  

• equa distribuzione degli alunni/e per genere e numero;  

• equa distribuzione di eventuali alunne/i stranieri;  

• equa distribuzione degli alunni/e BES - DSA - DVA certificati;  
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• equa distribuzione degli alunni/e secondo i livelli di apprendimento e di maturazione globali comunicati dalle docenti 

di scuola primaria e riportati nel documento di valutazione e nella Certificazione delle competenze. 

 

• La Commissione potrà valutare il mantenimento di un gruppo di massimo 2 (due) alunne/i, previa formale 
domanda da presentare su modello “Richiesta mantenimento gruppi” firmata da tutti i genitori/tutori interessati, da 
presentare dal 01 al 18 Giugno 2021 al Dirigente Scolastico. Il modulo si scarica dal sito web  

della scuola. Non è consentito compilare e sottoscrivere più di un modulo. Non si terrà conto in nessun modo di 

eventuali richieste di sezione.  

 

• Gli alunni/e già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe seconda, 
terza o non licenziati sono iscritti d’ufficio, salvo diversa richiesta della famiglia e manterranno generalmente la 
stessa sezione dell’anno precedente fatte salve le valutazioni del Dirigente Scolastico e/o del consiglio di Classe.  
 
La commissione renderà pubblici gli elenchi delle classi nei primi 10 giorni del mese di settembre 
2021.  

 
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  
 
L’attivazione del corso ad indirizzo musicale è subordinata alla concessione della autorizzazione da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

  

Il corso prevede un orario di 33 ore settimanali di cui 30 di orario ordinario e 3 ore pomeridiane di lezione 
specifiche di strumento musicale – solfeggio e musica d’insieme.  
La scuola ha fatto richiesta di attivare l’insegnamento dei seguenti strumenti musicali: Chitarra, Pianoforte, 
Sassofono, Violino.  
La volontà di frequentare il corso ad indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima.  

 
Gli alunni che chiederanno l’inserimento nel corso ad indirizzo musicale effettueranno una prova orientativo – 
attitudinale prevista nei giorni 03 e 04 febbraio 2021. 

   
Per qualsiasi informazione la scuola è a disposizione dei genitori nei seguenti giorni:  
 

 MARTEDI’ ORE 15.00 – 17.00  
 

 GIOVEDI’ ORE 15.00 – 17.00  
 

 SABATO 9 – 16 - 23 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                    Dott. Pantaleo Raffaele Lattante  
        (Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art 3 del D.lgs39/1993) 
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