Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. n. 0046/B2a

Avellino, 09.01.2018

-

- Ai genitori degli alunni
Al personale docente e ATA
- Agli OO. CC.
- Alla RSU d’Istituto
- ATTI
- ALBO
- SITO WEB

ISCRIZIONI A.S. 2018/19
In applicazione di quanto contenuto nella Nota MIUR 13 novembre 2017, prot. n.
14659, tenuto conto delle deliberazioni degli OO.CC. competenti (Collegio docenti, Consiglio
Istituto), sentita la componente RSU d’Istituto per la determinazione delle strategie di
impiego ottimale del personale docente e ATA in servizio,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende note le indicazioni di cui trattasi, invitando il personale docente ed ATA alla corretta
divulgazione di quanto contenuto nella presente, ai fini della gestione ottimale della procedura
delle iscrizioni per l’a.s. 2018/19:
A-Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione e per la gestione di eventuali esuberi
1) alunni provenienti dalle scuole primarie statali o paritarie di Avellino e residenti nel Comune di
Avellino;
2) alunni residenti in Comuni limitrofi, qualora almeno un genitore svolga attività lavorativa
documentata e documentabile all’interno del Comune di Avellino, accoglibile solo in caso di
disponibilità di posti, al termine delle iscrizioni e comunque con elenco degli ammessi pubblicato sul
sito della scuola;
3) alunni richiedenti iscrizione alla Classe Apple 3.0 (con dichiarazione scritta dei genitori ed impegno
all’acquisto dell’I Pad Apple, anche ;
4) alunni con fratello/sorella iscritto/frequentante/licenziato nell’ultimo triennio
(a domanda, è possibile chiedere iscrizione alla medesima sezione mediante colloquio con il
Dirigente scolastico);NON SONO CONTEMPLATE ALTRE FORME DI PARENTELA
5) alunni richiedenti il corso a indirizzo musicale, anche residenti in altri Comuni
6) è’ possibile chiedere abbinamento per due alunni/e nella Classe 3.0 Apple, secondo le modalità
contenute nella presente Circolare.
B- Modalità e criteri per la formazione delle classi prime
La formazione dei gruppi classe, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto sarà curata
dal Dirigente scolastico, affiancato dai docenti collaboratori e dai docenti incaricati della “funzione
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strumentale”. La Commissione terminerà l’incarico assegnato entro il 15 luglio 2018, con pubblicazione
all’Albo e sul sito web dell’Istituto: www.smsolimenaav.gov.it
E’bene ricordare che:
1) Non è consentito segnalare una sezione di preferenza, tranne nei casi di seguito indicati:


alunni con fratello/sorella iscritto/frequentante/licenziato nell’ultimo triennio
(a domanda, è possibile chiedere iscrizione alla medesima sezione mediante colloquio
con il Dirigente scolastico)
N.B. Ogni famiglia può avvalersi di un solo criterio di scelta. Pertanto, indicando la
sezione come sopra riportato, non si potrà esprimere la preferenza del compagno
per l’abbinamento in classe. Del pari, chi indica la sezione non può essere scelto da
un compagno per l’abbinamento, fatta salva la possibilità che la procedura di
formazione delle classi non determini un abbinamento casuale, non imputabile a
questioni di altra natura



2)

alunni richiedenti il corso a indirizzo musicale, anche residenti in altri Comuni
alunni richiedenti l’ammissione alla Classe 3.0 Apple

I genitori interessati all’abbinamento con un compagno di classe dovranno procedere
individualmente all’iscrizione on line secondo le indicazioni già presenti sul sito della scuola e/o del
MIUR. A far data dal 13 febbraio 2018, ad iscrizioni chiuse, i genitori potranno recarsi presso
l’Ufficio di Presidenza per fornire il nominativo del compagno con il quale si chiede l’abbinamento.
Tale indicazione dovrà essere reciproca e contemporanea per i genitori di entrambi i compagni.
Si ricorda che sarà possibile esprimere una sola preferenza.
TEMPISTICA
16 gennaio 2018 – inizio procedura iscrizioni on line per tutte le classi (indirizzo normale, indirizzo
musicale, classe 3.0 Apple) con disponibilità sul sito web del modulo di
iscrizione 3.0 e del fascicolo informativo per la Classe 3.0 Apple, da
consegnare a mano in Segreteria. Al raggiungimento di 24 iscrizioni a tale
classe non ci potranno essere ulteriori aggiunte di alunni. Si acquisiranno le
domande secondo ordine di presentazione
6 febbraio 2018 – CHIUSURA PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE.
8 febbraio2018 – Prova pratico attitudinale per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale
Chitarra, Clarinetto, Pianoforte, Violino) con convocazione a cura della
Segreteria.

Dal 19 gennaio 2018, è possibile prenotare colloqui con il Dirigente in orario pomeridiano (martedì e
giovedì dalle 15.30 alle 17.30). L’Ufficio di Segreteria provvederà ad aggiornare settimanalmente il
calendario dei colloqui del Dirigente mediante pubblicazione sul sito della scuola e all’Albo d’Istituto.

Per supporto operativo, appuntamento con il Dirigente e informazioni procedurali, rivolgersi
alla sig.ra Patrizia Meola, assistente amministrativo incaricato.
NORME GENERALI
A) Gli alunni con disabilità certificata, con diagnosi di DSA, con BES, saranno equamente distribuiti
nelle sezioni;
B) Alle classi prime sarà assicurato equilibrio nella composizione, rispetto al genere (maschi e
femmine);
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C) L’iscrizione alla Classe Apple 3.0 dovrà essere effettuata mediante modulo di interesse
presente sul sito web della scuola (fascicolo informativo dal 16 gennaio2018). La classe sarà
composta da 24 alunne ed alunni individuati attraverso l’ordine di iscrizione ovvero di
consegna in segreteria della manifestazione di interesse da scaricare dal sito. Non sarà possibile
accogliere altre richieste oltre i termini indicati, ovvero al raggiungimento del numero di
alunni stabilito (24) le iscrizioni alla Classe Apple 2.0 si intenderanno concluse.
D) L’iscrizione a classi diverse dalla prima, all’inizio o in corso d’anno, potrà essere accolta previa
valutazione del Dirigente scolastico, tenuto conto della consistenza numerica delle classi già attivate;
E) La ricevuta del versamento di 60 euro (contributo volontario per arricchimento offerta formativa,
libretto comunicazione scuola - famiglia, assicurazione alunni) dovrà essere consegnata presso
l’Ufficio di Presidenza entro il 07.02.2017.
CORSO A INDIRIZZO MUSICALE (corso D) Obbligo di prova selettiva orientativo-attitudinale
(D.M. 99, n. 201). Studio pomeridiano di quattro strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte, violino.
La classe è di n. 24 alunni. Lo strumento musicale viene assegnato a giudizio insindacabile della
Commissione. L'acquisto dello strumento è a carico delle famiglie.
Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore
13,15 alle ore 17,15 (ciascun alunno svolgerà 2 ore aggiuntive settimanali da concordare con il
proprio insegnante).
PROVA PRATICO ATTITUDINALE: 08.02.2018 (con convocazione a cura della Segreteria)
Autorizzazioni da fornire durante la compilazione del modulo online
1) Autorizzazione uscite brevi sul territorio in orario scolastico (8,10-13,10)
2) Dichiarazione del genitore separato/divorziato (art. 155 del C.P.C.), in presenza di affido disgiunto.
Tale dichiarazione va accompagnata da copia aggiornata della sentenza, con eventuale delega al
ritiro esclusivo (max 2 nominativi)
3) Dichiarazione del genitore per copia del versamento di 60 €, con copia bollettino in allegato
4) Gestione integrata per la comunicazione scuola – famiglia via web
(Consenso all’utilizzo dei dati per attività di natura istituzionale, nel rispetto delle norme sulla
privacy, di cui al Regolamento definitivo con Decreto Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006).
5) Atto di delega permanente/temporanea per il ritiro del minore (copia documento di delegante e
delegato) da estendere a due persone, incluso il delegante
6) Liberatoria pubblicazione video e/o immagini
(Autorizzazione alla pubblicazione di foto, video, riprese televisive, riproducenti il proprio figlio, per
giornalini scolastici, mostre, manifestazioni, cd - dvd e per il sito istituzionale)
7) Dichiarazione di astensione dall’utilizzo improprio o non autorizzato di foto e filmati che ritraggano
altri minori o adulti dell’istituzione scolastica, eventualmente in possesso del dichiarante
8) Dichiarazione in presenza di particolari patologie richiedenti misure di soccorso medico
straordinario (in modalità riservata al Dirigente scolastico, corredando con idonee certificazioni)
9) Dichiarazione per l’uscita autonoma al termine delle lezioni
ATTIVITA’ E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA
Attività di ampliamento: per informazioni dettagliate, si sollecita la consultazione del PTOF - Piano
triennale dell'Offerta Formativa- pubblicato sul sito della scuola: http://www.smsolimenaav.gov.it
CAMPO SCUOLA AL CIRCOLO VELICO DI POLICORO– Classi prime per la formazione dei
gruppi classe e la coesione emotiva e relazionale – Durata tre giorni con docenti accompagnatori e
tecnici federali delle discipline sportive coinvolte ( vela, canoa, equitazione, orienteering, biking, tiro
con l’arco, surf, corsa podistica)
GIFFONI FILM FESTIVAL – tutte le classi, con partecipazione alla nota rassegna di cultura
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cinematografica rivolta alle scolaresche
STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE (inglese e francese) con docenti madrelingua in orario
aggiuntivo.
ENTI CERTIFICATORI: Cambridge English, AllianceFrançaise
EI PASS CENTER – Centro accreditato per il conseguimento della certificazione Ei Pass, con corsi di
preparazione svolti da docenti formatori, in orario pomeridiano.
I percorsi formativi si differenziano per complessità e richieste specifiche dell’utenza, anche esterna.
La scuola è sede d’esame. La frequenza ai corsi determina l’acquisizione di crediti formativi.
PROGETTI CON FONDI EUROPEI

PON FSE2014 2020 AVVISO 10862 COMPETENZE DI BASE
PON FSE2014 2020 AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE
PON FSE2014 2020 AVVISO 2999 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO
PON FESR 2014 2020 CODICE 596 RETI LAN E WLAN
PON FESR 2014 2020 CODICE 863 AMBIENTI DIGITALI
PIANO PNSD - ATELIER CREATIVI “ARTE E ROBOTICA”
CORSI DI LINGUA CON MADRELINGUA
CAMBRIDGE INGLESE - 2016.2017
FRANCESE 2016.2017
DIDATTICA DIGITALE
CAMPUS ESTIVO DIGITALE GIUGNO – LUGLIO 2016/17
PROGETTO CON MONDA 2016 2017 - ROBOTICA
PROGETTO CON MORRONE 2016 2017 ROBOTICA
PROGETTI DI TURISMO SCOLASTICO CON FONDI DELLA REGIONE
CAMPANIA
TURISMO SCOLATICO 2016/ 2017 “TRE GIORNI IN COSTIERA”
TURISMO SCOLASTICO 2017/ 2018 “SULLE ORME DI TIFEO” Ischia tra sogno e realtà”
SCUOLAVIVA SPAGGIARI: Gestione integrata per la comunicazione scuola -famiglia tramite Web.
Pubblicazione on-line dei documenti di valutazione periodica, delle esercitazioni svolte in aula, dei
compiti assegnati, della valutazione giornaliera dell’andamento didattico.
Messaggistica immediata scuola famiglia con app dedicate.
DIDATTICA DIGITALE - Aule dotate di LIM/videoproiettore/postazione multimediale e di
collegamento wireless con tecnologia Lan/WLan; laboratorio di “Coding”;
LABORATORIO DI ROBOTICA E DOMOTICA Spin Off – Università degli Studi di Napoli;
LABORATORIO LINGUISTICO- Aula con venti postazioni attrezzate per l’apprendimento integrato
e condiviso delle lingue;
LABORATORIO DI LINGUA LATINA – a richiesta delle famiglie e a partire dalla classe prima
LABORATORIO MUSICALE- Esecuzione di musica d'insieme, per supportare lo sviluppo della
capacità di ascolto-concentrazione individuale e la sperimentazione della disciplina di gruppo.
Supporto alle attività esterne e di promozione dell’Istituto
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LABORATORIO DI PRATICA SPORTIVA- AcroSport, Giochi Sportivi Studenteschi
LABORATORI DI POTENZIAMENTO - (in orario pomeridiano) Lingua straniera, Teatro e Musica,
Educazione Fisica
LABORATORIO DI ARTE – (in orario pomeridiano) Uso e riuso di materiali diversi; Produzione di
manufatti e di oggetti d’arte ottenuti per composizione e scomposizione di strumenti ed oggetti di uso
quotidiano.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Amalia Carbone
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d.lgs 12.02.1993, n. 3
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