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Circ. n 158  

Milano,  28 Novembre 2020 

 

Ai  Genitori e agli  Alunni  di quinta 

 Ai  Docenti delle classi quinte    

Ai Responsabili : 

Indirizzo Musicale Prof. Bonetti 

Potenziamento Linguistico: Prof.ssa Tornisello 

Potenziamento Motorio: Proff.ri Giaimo e Merati 

Alla Segreteria didattica  

Al Sito – Sezione Circolari  

 

Oggetto: Compilazione questionario sulla prossima iscrizione alla scuola secondaria. Manifestazione di  

interesse  per le opzioni: Indirizzo Musicale - Potenziamento  Linguistico -   Potenziamento 

Motorio. 

Ai fini di una migliore programmazione del prossimo anno scolastico, si chiede cortesemente ai genitori 

delle classi quinte  di  compilare il modulo allegato, da restituire firmato entro Venerdì 13 Dicembre 

2020  alla docente di classe (che provvederà ad inoltrarlo alla segreteria).  

Si precisa che tale modulo non sostituisce la domanda di iscrizione online, ma permetterà alla scuola  

di ricevere, in tempo utile,  informazioni  importanti sulle future scelte delle famiglie, così da  

organizzazione al meglio i diversi corsi  di studio. 

Si informano inoltre i genitori che, come già comunicato durante l’Open day, dopo le vacanze di Natale 

la dirigente scolastica e alcuni docenti della scuola secondaria incontreranno le famiglie delle classi 

quinte  per informarle dell’esito del sondaggio e per  rispondere alle varie domande legate all’iscrizione . 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Milca Fiorella Granese) 
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Modulo di preiscrizione alla  Scuola Secondaria di primo grado 

Anno Scolastico 2021/2022 
Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e consegnato al docente della classe,  entro il 13 dicembre 2020 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………. genitore dell’alunno/a 

……………………….…………..… proveniente dal Plesso ……………………..……………… 

COMUNICA 

di essere interessato ad   iscrivere il proprio Figlio presso il nostro Istituto 

□  SI  □ NO   
 

Se sì, a quale dei nostri indirizzi vorrebbe iscrivere Suo Figlio? 

È possibile esprimere più opzioni, indicando l’ordine di priorità (1 per la prime preferenza e a seguire 2, 3, 4, 5 se 
comunque interessati ad altri indirizzi  

 

□ INDIRIZZO MUSICALE 

− Tale percorso porterà per ciascun allievo il monte ore settimanale da 30 a 33 ore curricolari da 
50’ (di cui 3 unità orarie di strumento)  

− Sono previsti due rientri pomeridiani 

− Il corso prevede lo studio di uno dei seguenti strumenti musicali: chitarra, flauto traverso, 
pianoforte, violino.  

− Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli 
gruppi, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura 
della musica 

− L’iscrizione all’indirizzo musicale è valida per il triennio  

□ POTENZIAMENTO MOTORIO  

− Tale percorso porterà per ciascun allievo il monte ore settimanale da 30 a 32 ore curricolari da 
50’ (di cui 2 unità orarie di potenziamento sportivo, compresa pausa panino) 

− È previsto un rientro pomeridiano 

− Nel corso del triennio saranno praticate le seguenti discipline sportive: Atletica leggera, 
Pallavolo, Tennis, Calcio, Basket, Pallamano, Nuoto, Orienteering, Tennis tavolo, Badminton, 
Scherma, Ginnastica, Scacchi 

− L’iscrizione al Corso di Potenziamento Motorio è valida per il triennio  
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□ POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

− Tale percorso porterà per ciascun allievo il monte ore settimanale da 30 a 32 ore curricolari da 
50’ (di cui 2 unità orarie di potenziamento di Lingua Inglese, compresa pausa panino) 

− È previsto un rientro pomeridiano 

− Le ore di potenziamento si svolgono con un docente madrelingua che affianca la docente 
titolare   

− Il corso promuove, in particolare, le competenze e le abilità comunicative nella lingua inglese  

− È previsto un contributo di circa Euro 100,00   

 

□ POTENZIMENTO LINGUISTICO E MOTORIO 

− L’alunno è iscritto alla sezione di Potenziamento Linguistico e al contempo partecipa agli 
approfondimenti di Scienze Motorie   

− Tale percorso porterà per ciascun allievo il monte ore settimanale da 30 a 34 ore curricolari da 
50’ (di cui 2 unità orarie di potenziamento di Lingua Inglese +2 unità orarie di potenziamento 
sportivo) 

− Sono previsti due rientri pomeridiani 

− È previsto un contributo di circa Euro 100,00   

 

□ CORSO ORDINARIO a 30 ore  
 
 
 

 

Firma del Genitore 
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