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COMUNICATO STAMPA

IC FELTRE: alla media “Rocca” aumentano gli iscritti, segno + dell'8 per cento 
rispetto all’anno scorso che aveva già segnato un più 12%. Boom della 
Settimana Corta e dell’Indirizzo Musicale. 

One-to-one, faceva il verso di una vecchia pubblicità di un istituto di credito 
bancario. One-to-one fa oggi l'istituto comprensivo di Feltre che può contare 121 
alunni iscritti alla prima media della scuola “Rocca” di Feltre per l’anno scolastico 
2019/2020. Un boom che ha premiato la Settimana Corta e l'Indirizzo Musicale. L'8 
per cento in più rispetto allo scorso anno (il dato è rilevato mettendo a confronto le 
iscrizioni al 31 gennaio 2018 con quelle del 31 gennaio 2019, giorno di chiusura delle
procedure di iscrizione online). E se già nel 2018 il trend positivo aveva segnato un 
più 12 per cento, con il +8 di quest'anno il conteggio è servito a un segno positivo del
20 per cento. “Credo che questi numeri premino le scelte operate dalla nostra scuola –
spiega la dirigente scolastica, dottoressa Cristina Beltrame – e la qualità 
dell'insegnamento che offriamo. Cerchiamo di mantenere alta la nostra offerta 
formativa e in continuo aggiornamento. Un lavoro che svolgiamo grazie all’impegno 
del corpo docente innanzi tutto, del personale Ata, e all’entusiasmo delle famiglie e 
dei nostri ragazzi. Anche quest'anno la nostra scuola si è aggiudicata diversi Pon che 
allargano le possibilità didattiche e formative con progetti pomeridiani”. 
Per il dato statistico va detto che, all’Indirizzo Musicale sono 26 coloro che hanno 
scelto di studiare uno strumento (Pianoforte e Chitarra gli strumenti insegnati, al 
pomeriggio) al primo anno (che si aggiungono a quelli che frequenteranno la seconda
e la terza media, attuali prime e seconde, il prossimo anno). 
23 gli studenti, delle future prime medie, che hanno scelto la settimana corta, vera 
novità di quest'anno, con un orario 8-14 su cinque giorni la settimana. “Come si sa, 
l'avvio della settimana corta è stato deciso proprio per venire incontro ai genitori che 
ne avevano fatto richiesta – ancora la dirigente Beltrame – Naturalmente, essendo il 
primo anno, è in fase sperimentale”. Nel monte orario, oltre alla settimana corta sono 
previsti anche l'orario normale a 30 ore (8-13 dal lunedì al sabato), e il prolungato a 



36 ore (8-13 dal lunedì al sabato con mensa e due rientri pomeridiani il lunedì e il 
mercoledì fino alle 16.00).
Buoni risultati anche alla Primaria, distribuita su quattro plessi, dove rimane 
pressoché costante il numero di iscritti, a guardare il traguardo non lontanissimo delle
500 unità, portando a più di mille gli alunni dell’intero Istituto Comprensivo di Feltre 
con l'Infanzia, che con sei sedi, ha complessivamente tenuto gli standard di iscritti 
degli anni scorsi. 
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