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ALLEGATO 3 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Gentili genitori, 
la scuola secondaria di primo grado statale di Caselle, che, pur essendo unica come codice 

ministeriale, funziona su due plessi, “DEMONTE” di Strada Salga  e“DEMONTE” di Piazza Resistenza, sarà 
presentata durante l’open day di giovedì 15 dicembre2022. 

L’offerta formativa è ampia ed articolata, adeguata alle esigenze degli adolescenti. Nel periodo di 
frequenza dei tre anni, il lavoro didattico degli insegnanti punta a far sviluppare le abilità e competenze 
necessarie a raggiungere i traguardi disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali. 

Compatibilmente con l’ organizzazione e in base alle indicazioni ministeriali, si potranno prevedere 
viaggi e visite guidate, nonché Corsi extra-curriculari di lingua inglese, francese e latino. 

Gli edifici scolastici sono accoglienti e curati nell’igiene. I due plessi sono anche dotati di 
attrezzature informatiche, Lavagne interattive multimediali (LIM), spazi per attività laboratoriali e palestre. 

Gli edifici sono sicuri, dotati di tutte le certificazioni previste dalla legge e costantemente controllati 
da una Commissione interna e dai tecnici comunali. 
 
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”. La domanda di iscrizione on line dovrà essere compilata ed inviata dalle ore 8:00 del 9 gennaio 
2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. Non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la 
procedura di iscrizione on line, accedendo con SPID. 
Pur essendo presenti a Caselle due plessi scolastici, la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO è unica ed esiste  
un CODICE MINISTERIALE UNICO.  
Tempo scuola: 30 ore settimanali-da lunedì a venerdì. 
 
Il modulo on line da inviare, compilato in ogni sua parte, non dimenticando le SEZIONI:  

- INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA  
- INFORMAZIONI SULL’ ALUNNO ( fratelli/sorelle attualmente frequentanti e classe frequentata) 

é  Scuola secondaria I grado “DEMONTE” –CODICE: TOMM89201G 
 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2022 ha deliberato quanto segue: 

Ai sensi della Nota Ministeriale- 4.3  “Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto 
comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti”. 
Per l’assegnazione ai PLESSI SALGA- RESISTENZA ci si atterrà ai seguenti CRITERI : 
1. Plesso dei fratelli attualmente frequentanti; 
2. Plesso vicino all’ indirizzo di residenza del nucleo familiare nel Comune di Caselle; 
3. Equa distribuzione di studenti con BES/DSA/diversamente abili e di studenti ripetenti; 
4. Omogeneità per numero di alunni nelle varie classi;  
5. Eterogeneità riguardo ai livelli di valutazione conseguiti a conclusione della Scuola primaria –fasce di 
livello in base ai LIVELLI 

ALTA: AVANZATO 
MEDIA :INTERMEDIO 
BASSA :BASE 

MOLTO BASSA :IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 
  6. Per non residenti l’ inserimento sarà nel plesso ove c’è disponibilità. 
 
Nell’eventualità di non poter accogliere la domanda di iscrizione e doverla indirizzare verso altra scuola di 
altro Comune, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande 
di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima 
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
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PERFEZIONAMENTO DOMANDA ISCRIZIONE SECONDARIA I GRADO 
Si ricorda di consegnare dal 31 gennaio al 28 febbraio 2023, presso la segreteria didattica - VIAGUIBERT, 3 - 
i seguenti documenti:  
 
1) FOTOCOPIA CODICE FISCALE DELL' ALUNNO e FOTOCOPIA CARTA IDENTITA' - se in possesso; 
2) n. 1 FOTOGRAFIA DELL'ALUNNO FORMATO TESSERA ; 
3) FOTOCOPIA CODICE FISCALE dei GENITORI; 
4) FOTOCOPIA CARTA IDENTITA' dei GENITORI;  
5) SCHEDA CONTATTI DI ENTRAMBI GENITORI, compilata sul modulo allegato alla presente Circolare. 
 
Per gli ALUNNI CON DISABILITÀ che chiedono l’ iscrizione per la prima volta presso questa istituzione 
scolastica o già frequentanti ma con certificazione da aggiornare, consegnare, oltre ai documenti su 
elencati: 
- Il Profilo Descrittivo di Funzionamento; 
- Certificazione rilasciata dalla ASL (L.104/92) 

 
Per gli ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) che chiedono l’ iscrizione per la prima 
volta presso questa istituzione scolastica o già frequentanti ma con certificazione da aggiornare , 
consegnare, oltre ai documenti su elencati: 
- Diagnosi  rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 . 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 
 
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’ istruzione parentale, effettuano una comunicazione preventiva 
direttamente ad una scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dichiarando di possedere 
le competenzetecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione 
vapresentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023e alla stessa va allegato il progettodidattico-
educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma1, decreto ministeriale 
8 febbraio 2021, n. 5. 
Si ricorda che annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno. 
La domanda di iscrizione all’esame di idoneità dovrà pervenire all’ istituzione scolastica entro il 30 aprile 
dell’anno di riferimento. 
 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
 

 


