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   Ai genitori degli alunni delle classi 5^ 

Scuole Primarie dell’Istituto 

Agli atti  

 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria; precisazioni sulla settimana corta. 

 

 

 

Gentili genitori, il collegio dei docenti ed il consiglio di istituto hanno approvato nelle rispettive 

sedute del 20 dicembre 2018, per la Scuola Media “A. Balletti” di Quattro Castella, la costituzione di una 

classe 1^ (a.s. 2019-20) con modulazione oraria “a settimana corta” (30 ore settimanali distribuite su 5 

giornate, dal lunedì al venerdì, per un totale di 6 ore giornaliere intervallate da due pause). 

 

Si forniscono di seguito informazioni utili ad una scelta consapevole in tal senso: 

- La richiesta delle 30 ore a settimana corta è opzionabile solo attraverso il campo “Note della 

famiglia”. Il modello di domanda di iscrizione, per come è strutturato, non consente altre possibilità; 

- In caso di eccedenza di domande, si procederà al sorteggio; 

- E’possibile richiedere, oltre alla settimana corta, l’indirizzo musicale, previo superamento di una 

prova attitudinale fissata per il 13 febbraio 2019; 

- E’possibile richiedere, oltre alla settimana corta, la lingua tedesca (in alternativa al francese); in caso 

di eccedenza di domande, si procederà al sorteggio; 

- Qualora si richieda sia la settimana corta sia il tedesco, è opportuno indicare nel campo “Note della 

famiglia” se sia prioritaria la scelta dell’una o dell’altro, in quanto non è dato di sapere con anticipo, 

rispetto alla chiusura delle iscrizioni, se sarà possibile attivare entrambe le opzioni (settimana corta e 

tedesco) per la medesima classe. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Beatrice Menozzi 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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