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Scuola Secondaria di I gr. “G. Rocca” 

 

CALENDARIO INCONTRI “SCUOLA APERTA” SCUOLA SECONDARIA DI I GR. “G. ROCCA” 

 

Ai Genitori,  

le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I gr. “G. Rocca” si effettuano attraverso 
il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

- Si iscrivono alla classe prima della Scuola Secondaria di I gr.  gli alunni che abbiano conseguito 

o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Adempimenti dei Genitori per effettuare l’iscrizione on line: 

- Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 

dicembre 2019. 

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 7 gennaio 2020. 

- Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 

2020. 

La domanda di iscrizione deve essere compilata congiuntamente dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale. 
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All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale: 

30 ore: con orario su 5 giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 8:00 alle ore 14:00) 

30 ore: con orario su 6 giorni dal lunedì al sabato (dalle ore 8:00 alle ore 13:00) 

36 ore: con orario su 6 giorni dal lunedì al sabato (dalle ore 8:00 alle ore 13:00; rientro 

pomeridiano i giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 13:00 alle ore 16:00 con servizio mensa). 

- Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del 

modulo on line. 

L’ufficio didattica offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. 

Per una scelta attenta e consapevole la Scuola Secondaria di I gr. “G. Rocca” di Feltre sarà aperta 

agli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e alle loro famiglie con il seguente calendario: 

SCUOLA APERTA 

SCUOLA GIORNO ORARIO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GR 
Cod. BLMM83301Q 

Mercoledì     18 dicembre 2019 
 

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 

 

Le RIUNIONI INFORMATIVE durante le quali i docenti illustreranno le modalità di funzionamento della 

scuola e i progetti del Piano dell’offerta formativa sono previste con il seguente calendario: 

SCUOLA GIORNO ORARIO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GR 
Cod. BLMM83301Q 

 
Mercoledì     18 dicembre 2019 
 
Sabato           11 gennaio 2020 
 

 
Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 
 
Dalle ore 09:00 alle ore 10:30 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lorella Lazzaretti 
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