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ISCRIZIONI
SCUOLE SECONDARIE DI GRADO

Iscrizione delle ragazzine e dei ragazzini

che, completato il percorso della Scuola 

Primaria, a seguito di valutazione posi va, 

possono accedere alla Scuola Secondaria.



Criteri di precedenza nell’ammissione in caso di 
eccedenza alle iscrizioni di scuola primaria e secondaria 

ado a  dal Consiglio di Is tuto il 13.12.2021
(pubblica  sul sito della scuola)

Ad ogni criterio è assegnato un punteggio. Gli alunni residen  hanno 
comunque la precedenza rispe o ai non residen  e ques  ul mi rispe o agli 
an cipatari (tu e le condizioni devono essere documentate).

ALUNNI NON RESIDENTI

Nei tre comuni, ai non residenti, nel caso di provenienza da una 
scuola di ordine inferiore dello stesso territorio viene assegnato un 
punteggio aggiuntivo per garantire la continuità in verticale.

Si sottolinea la VALIDITA’ di questi criteri solo per chi si iscrive nei 
termini previsti dalla  normativa, mentre chi si iscrive in ritardo viene 
accolto dove ci sono posti ancora disponibili.



 FORMAZIONE DI PIÙ CLASSI
NELLO STESSO PLESSO E CON LO STESSO TEMPO SCUOLA

Una Commissione composta da Dirigente Scolas co, Primo e 
Secondo Collaboratore del D.S., F.S. “Con nuità”, Coordinatori 
di Plesso provvede alla formazione di classi omogenee sulla base 
della tabulazione dei da  dei documen  di passaggio dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria e di quelli dalla Scuola Primaria 
alla Scuola Secondaria di I Grado e dei seguen  criteri generali:
livelli di competenze acquisite
compa bilità fra alunni
maschi e femmine
alunni stranieri

Nel caso di formazione di più classi nello stesso Plesso con lo stesso 
tempo scuola, all’inizio dell’anno scolas co si procede al 

sorteggio dei gruppi classe per l’abbinamento alla sezione.



MODELLI ORARIO

Gli alunni sono tenu  alla frequenza per l’intero orario 
se manale previsto per la classe cui sono assegna .

Nelle Scuole Secondarie dell’Is tuto
è possibile un’organizzazione oraria

se manale su 30 ore 
IN RAPPORTO ALL’ORGANICO DI ISTITUTO





AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVAAMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per la VALIDITÀ dell’anno scolas co VALIDITÀ dell’anno scolas co è è 

necessaria lanecessaria la FREQUENZA FREQUENZA delle lezioni per 

almeno tre quar  dell'orario annuale



ORARIO 
30 ore curricolari se manali
Dal Lunedì al Sabato
8.00 – 13.00 

SERVIZI AGGIUNTIVI
ges  dal Comune a pagamento

 Trasporto scolas co

Scuola Secondaria “S. D’ACQUISTO”
Massa Lombarda

SEDE CENTRALE DELL’I.C.



Scuola Secondaria “GIOVANNI PASCOLI”
Sant’Agata sul Santerno

ORARIO 
30 ore curricolari se manali
Dal Lunedì al Sabato
8.00 – 13.00 

SERVIZI AGGIUNTIVI
ges  dal Comune a pagamento

 Trasporto scolas co



Scuola Secondaria “S. FRANCESCO”
Bagnara di Romagna

ORARIO 
30 ore curricolari se manali
Dal Lunedì al Sabato
8.00 – 13.00 

SERVIZI AGGIUNTIVI
ges  dal Comune a pagamento

 Trasporto scolas co
 Doposcuola





L’offerta forma va

- parte e ene conto dei BISOGNI FORMATIVI 
espressi da alunni, famiglie e territorio

- si concre zza seguendo LINEE COMUNI DI 
PROGETTAZIONE condivise dai docen

- si esplica nel CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

- si sviluppa lungo dire ve di 
INCLUSIONE

INNOVAZIONE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

- a ua la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



• Classi digitali e videolezioni con CLASSROOM e MEET
• Dida ca laboratoriale
• Corsi di madrelingua inglese, francese, spagnolo
• Mediazione culturale e facilitazione linguis ca

ATTIVITÀ POMERIDIANE FACOLTATIVE:ATTIVITÀ POMERIDIANE FACOLTATIVE:
ampia scelta di attività a cadenza settimanale

 per l’intero anno scolastico

Pomeriggi continuativi ore 13.00 -15.00 

a partire dall’AS 2020-2021 

 Corsi KET, DELF1 e DELF2, corsi di INFORMATICA ECDL, 

attività ARTISTICO-ESPRESSIVE, attività di RECUPERO - 
POTENZIAMENTO, CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO, 

avviamento al latinol

DIDATTICA 















 
Si ricorda che da quest’anno si accede al sistema “Iscrizioni 
on line” www.istruzione.it/iscrizionionline/
u lizzando una delle seguen  iden tà digitali: 
SPID (Sistema Pubblico di Iden tà Digitale), 
CIE (Carta di iden tà ele ronica) 
eIDAS (electronic IDen fica on Authen ca on and Signature)

È possibile accedere al servizio di Iscrizioni on line dal 4 GENNAIO 
al 28 GENNAIO 2022; l’ordine di arrivo delle iscrizioni non dà la 
precedenza. 

Per maggiori informazioni consulta il nostro sito:
www.icmassalombarda.edu.it



ISCRIZIONI ON LINEISCRIZIONI ON LINE
DAL 4 al 28 GENNAIO 2022DAL 4 al 28 GENNAIO 2022

Per avere informazioni sulla/e scuola/e a cui si intende iscrivere il/la proprio/a 
figlio/a, si può accedere dire amente all'applicazione "Scuola In Chiaro" o dal sito 
della scuola.

LA SCUOLA VI AIUTALA SCUOLA VI AIUTA
La Scuola può aiutare a ges re le iscrizioni. La Scuola può aiutare a ges re le iscrizioni. 
Il personale di segreteria è disponibile nelle seguen  Il personale di segreteria è disponibile nelle seguen  

giornate:giornate:
Martedì 4 gennaio dalle 9:00 alle 13:00Martedì 4 gennaio dalle 9:00 alle 13:00
Martedì 11 e 18 gennaio dalle 15:00 alle 16.30Martedì 11 e 18 gennaio dalle 15:00 alle 16.30
Giovedì 13, 20 e 27 gennaio dalle 15:00 alle 16.30Giovedì 13, 20 e 27 gennaio dalle 15:00 alle 16.30
E’ necessaria prenotazione telefonica con ampio an cipo ai numeri:E’ necessaria prenotazione telefonica con ampio an cipo ai numeri:

0545 985849               0545 9858510545 985849               0545 985851


