
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – ALLEGATI: MATERIALI INFORMATIVI PER I GENITORI 
- Scuola secondaria 1° grado Corridoni; plesso sito in via M.te Cornagera, 6; Tel. 035 270 803 
- Scuola secondaria 1° grado Corridoni; plesso sito in via Flores, 1; Tel. 035 294 148 
AZIONI E PROTOCOLLI AL PASSAGGIO TRA ORDINI DI SCUOLA 
La continuità formativa tra i diversi ordini di scuola è prerogativa essenziale per il buon inserimento dell’alunno nel nuovo segmento scolastico; 
per realizzare tale obiettivo si attuano alcune procedure: 

1. conoscenza del nuovo ambiente scolastico e dei nuovi docenti da parte degli alunni; 
2. passaggio di informazioni tra docenti di ordini di scuola diversi per la formazione delle classi. 

 

Per ognuno di questi punti, vengono indicati i tempi, le modalità, i soggetti coinvolti. 
 

Dalla Scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado 
Procedure  operative 
 

Soggetti  
Coinvolti 

Modalità Tempi 

Conoscenza degli aspetti 
caratterizzanti il progetto 
formativo della scuola  

Genitori, docenti, dirigente Incontro informativo  Gennaio 

Conoscenza dell’ambiente 
scolastico e dei nuovi docenti 
da parte degli alunni 
 

- Alunni 5  ̂Scuola primaria 
e genitori 

- Alunni scuola secondaria  
- Docenti Scuola primaria  
- Docenti scuola 

secondaria  

Visita degli spazi dell’Istituto 
(accompagnamento a cura di alunni 
di secondaria);  
realizzazione di attività musicali e 
sportive  in comune tra alunni di cl. 
5  ̂e 1  ̂di secondaria 

Gennaio 
 

Passaggio informazioni  
tra scuola primaria e scuola 
secondaria 

- Docenti scuola primaria  
- Docenti scuola 

secondaria 

Comunicazione degli esiti in livelli, 
raggiunti dagli alunni rispetto agli 
obiettivi formativi  e alle conoscenze 
disciplinari. Eventuali altre 
informazioni per la conoscenza 
dell’alunno sono condivise in un 
incontro dedicato. 

Giugno (fine anno 
scolastico-1 incontro di 
2 ore) 

Criteri per la formazione delle 
classi prime 
 

La formazione definitiva delle 
classi della secondaria 
avviene a giugno al termine 
delle operazioni di passaggio 
delle informazioni tra i docenti 
della secondaria e quelli della 
primaria di provenienza degli 
alunni.  

Equa distribuzione maschi-femmine; 
equa distribuzione  degli alunni in 
base ai livelli raggiunti alla fine 
dell’anno negli aspetti personale, 
sociale, cognitivo 

Fine anno scolastico: 
- 1 incontro di 2 ore per la 

definizione dei gruppi 
classe. 

- Estrazione per 
abbinamento dei gruppi 
classe alla sezione di 
appartenenza 

PIANO ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Scuola secondaria di 1° grado Corridoni 

 Per tutte le classi: lunedì - sabato dalle h. 8,00 alle h. 13,00 
 Rientri pomeridiani (generalmente 2) per gli alunni dell’indirizzo musicale 
 

A seguito dell’emanazione del D.P.R. 20.03.2009 n. 89, G.U. 15.07.2009 “Riorganizzazione e qualificazione della scuola dell'infanzia e 
del primo ciclo di istruzione”, nella Scuola Secondaria di 1° grado, l’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, 
corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie 
letterarie. Nel nostro Istituto Comprensivo non sono previste, per la scuola secondaria di 1° grado, classi a tempo prolungato. Gli orari 
di cui sopra sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione 
cattolica. 

INSEGNAMENTI: 
 h. settimanali 

 

Italiano 51 
42 Storia/Geografia 

Approfondimento letterario 1 
Matematica 4 
Scienze 2 
Inglese 3 
Francese 2 
Arte e immagine 2 
Musica 2 
Scienze motorie e sport. 2 

                                                             
1 La scelta effettuata è volta a riconoscere il valore formativo della geografia (implementata di 1 ora settimanale), la sua 
capacità epistemologica di sintesi interdisciplinare che permette lo sviluppo della riflessione culturale, il ruolo progettuale 
nell'educare al territorio (cioè ai valori e alle risorse dei luoghi, alla loro conoscenza e comprensione) così come 
nell'educare il territorio (sviluppando strumenti per interpretarlo, rappresentarlo, insegnarlo, gestirlo, tutelarlo, progettarne 
il futuro). Tale scelta è stata deliberata nel collegio docenti del 10 settembre 2014 e adottata nel CdI del 18 settembre 
2014. 
2 Idem 



Tecnologia 2 
Religione - I.A.R.C. 1 
Lezione collettiva/individuale strumento 3 Flessibile su base settimanale (da 60’ A 

90’ settimanali) 
Musica d’insieme 4 1 ½ 

 

Oltre alle 30 ore previste per tutti gli alunni, distribuite su 6 mattine di 5 ore ciascuna, i frequentanti il corso di strumento (classe a 
indirizzo musicale), effettueranno rientri pomeridiani secondo l’articolazione che segue: 

- 1 ora e 30 minuti per ogni classe alla musica d’insieme (orchestrale e per ensemble cameristiche) 
- lezioni che prevedano un’articolazione flessibile, con la presenza di un numero di alunni compreso tra 1 e 3 elementi. 
Per ogni alunno il curricolo annuale (comprensivo delle lezioni di musica d’insieme, delle lezioni individuali e/o in piccolo gruppo, e dei 
vari eventi musicali a cui gli allievi partecipano durante l’anno scolastico) sarà di 90 ore complessive. 
Nelle lezioni di musica d’insieme, opportunamente organizzate, sarà possibile: effettuare le prove d’orchestra in preparazione delle 
esibizioni musicali; sviluppare laboratori di ritmica in movimento, body percussion e canto; svolgere lezioni di teoria e solfeggio 
collettive; approfondire, nei singoli gruppi strumentali, tutti gli aspetti tecnici sviluppati durante le lezioni individuali e/o in piccolo gruppo. 

CRITERI ACCOGLIENZA DOMANDE ISCRIZIONE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Possono essere iscritti alla Scuola secondaria di 1° grado tutti gli alunni che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa 
vigente i cui genitori/tutori ne facciano richiesta nei tempi e con le modalità fissati dalla stessa normativa.  
L’iscrizione degli alunni alla scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto è garantita a tutti i richiedenti, nei limiti dei posti disponibili nei 
due plessi dell’Istituto. 
a) Determinazione dei posti 

1. Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali 
iscritti in eccedenza essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per 
classe. Si procede alla formazione di un’unica classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. (DPR 89/2009) 

- In deroga a quanto sopra il numero effettivo dei posti è fissato tenendo conto, per ciascun plesso, della superficie delle aule 
non regolari e delle disposizioni ministeriali sulle iscrizioni. 

- In caso di assegnazione di un numero di classi inferiore alla richiesta presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale e/o in caso di 
domande d’iscrizione superiori all’accoglibilità di ciascun plesso, condizioni tali da imporre il riorientamento su altro plesso, si 
considera come primo criterio quello dell’omogeneità numerica tra tutte le classi dei plessi nel rispetto del dato di capienza 
delle singole aule.  

b) Criteri per la formazione delle graduatorie 
Considerata la presenza sul territorio di riferimento dell’Istituto di due plessi di scuola Secondaria di 1° grado, le iscrizioni avvengono 
rispettando prioritariamente il criterio della residenza e dello stradario di appartenenza.  
Qualora le richieste di frequenza, per un determinato plesso, fossero eccedenti rispetto ai posti disponibili di quel plesso, si procederà 
alla compilazione di una graduatoria degli iscritti aspiranti alla frequenza nel plesso richiesto, secondo i seguenti criteri: 

1. Saranno individuate, per ciascun plesso di scuola Primaria, le seguenti graduatorie: 
I. PROVENIENZA DA SCUOLA PRIMARIA DI QUESTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
II. PROVENIENZA DA ALTRO ISTITUTO SCOLASTICO E APPARTENENZA ALLO STRADARIO DI PLESSO 

III. PROVENIENZA DA ALTRO ISTITUTO SCOLASTICO E APPARTENENZA ALLO STRADARIO DI ISTITUTO 
IV. PROVENIENZA DA ALTRO ISTITUTO SCOLASTICO E APPARTENENZA AL COMUNE DI BERGAMO 
V. PROVENIENZA DA ALTRO ISTITUTO SCOLASTICO E FUORI COMUNE DI BERGAMO 

2. Gli appartenenti a ciascuna graduatoria saranno ordinati, internamente alla stessa, seguendo  i seguenti criteri: 
I. Minori disabili (con documentazione) residenti e con genitori/tutori residenti, secondo la zona di competenza 

II. Casi particolari di svantaggio di alunni residenti e con genitori/tutori residenti, già segnalati dagli organi competenti 
(servizi sociali, ASL, tribunale dei minori, …) secondo la zona di competenza 

III. Alunni/e conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge 104/92 e/o con un genitore con disabilità 
grave o con invalidità pari o superiore al 66% comprovata da presentazione del certificato di invalidità. 

IV. Alunni/e appartenenti a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano 
V. Alunni/e con fratelli o sorelle frequentanti la scuola secondaria di 1° grado in cui si chiede l’iscrizione.   
VI. In qualsiasi situazione, a parità di condizioni, il criterio di accettazione è quello della precedenza per età anagrafica 

(precede colui che è nato prima).  
c) Dichiarazione condizioni per la precedenza: le condizioni che danno diritto a precedenza dovranno essere dichiarate, sotto la 

propria personale responsabilità dall’esercente la patria potestà che richiede l’iscrizione ed essere allegate alla domanda di 
iscrizione. 
Tali dichiarazioni saranno ritenute veritiere fino a denuncia di falso da parte di contro interessati. In quest’ultimo caso saranno 
disposti opportuni accertamenti con le conseguenti responsabilità per chi avesse rilasciato dichiarazioni mendaci. 

d) Pubblicazioni delle graduatorie: le graduatorie per l’ammissione alla frequenza sono pubblicate entro il quindicesimo giorno dalla 
scadenza del termine d’iscrizione, mediante affissione all’albo dell’Istituto.  
Entro cinque giorni dalla pubblicazione è ammesso reclamo per eventuali errori materiali. 

e) Domande di iscrizione alle classi successive alla prima: saranno accolte secondo l’ordine di presentazione fino alla copertura dei 
posti disponibili. 

 

                                                             
3 Solo per gli alunni iscritti all’indirizzo musicale; si aggiungono a tali tempi momenti calendarizzati dai docenti di 
strumento di lezione individuale per il potenziamento delle abilità strumentali per un totale, comprensivo delle lezioni di 
musica d’insieme, di 90 ore annue 
4 Idem 
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