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Pavia, 09 gennaio 2014
Prot. N.43/a.s.14-15

OGGETTO: ISCRIZIONE CLASSI PRIME A.S. 2015-2016

Gent. mi Genitori,
si comunica che dal 15 gennaio si aprono le iscrizioni alle classi prime della scuola
secondaria di primo grado.
Vi chiedo di ponderare bene la scelta della seconda lingua comunitaria.
Per le due opzioni, francese o spagnolo, sono previsti gruppi con non più di 30 alunni per
non rendere difficoltosa la didattica.
Ultimamente si è verificata una grande richiesta dello spagnolo considerato più facile ma,
come ho già detto all’open day, il livello di difficoltà delle due lingue e la loro diffusione nel
mondo, sono simili. Anche nelle scuole superiori della città, oltre all’inglese, sono
insegnate entrambe le lingue o solo il francese. Tenuto conto di quest’ultimo aspetto, Vi
anticipo che i docenti stanno definendo, per gli alunni che sceglieranno il francese, un
progetto di approfondimento dello studio di alcuni argomenti di storia dell’arte in lingua.
Nel caso di esubero di richieste di una o dell’altra lingua, si affronterà l’argomento durante
la prima riunione che avrà luogo successivamente alla chiusura delle iscrizioni per arrivare
ad una distribuzione equa delle scelte e non dover ricorrere all’unico strumento previsto
dalla legge ossia il sorteggio.
Il giorno 12 gennaio saranno pubblicati sul sito scolastico ed esposti presso la bacheca della
scuola i “Criteri di accettazione delle domande in caso di esubero”.

Le domande di iscrizione possono essere presentate fino al 15 febbraio 2015.
Sarà possibile procedere alla registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 12 gennaio.
La scuola destinataria delle domande offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti;
- accedere di nuovo al sito e individuare la nostra scuola col codice meccanografico
PV1M00600N;

- compilare la domanda in tutte le sue parti (codice meccanografico della scuola primaria paritaria
“Maddalena di Canossa” richiesto è PV1E003001, per le altre scuole primarie rivolgersi alla propria
segreteria);

- registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
IMPORTANTE: l’iscrizione dovrà essere perfezionata entro i termini presso la
segreteria della scuola con la compilazione di un ulteriore modulo che non è
possibile inserire on line e con il pagamento della quota di iscrizione.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti potete contattare la segreteria didattica al
numero 0382-539553 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08 alle ore 11) o via mail.

Distinti saluti.

