
FAQ  SULLE ISCRIZIONI  

Scuola secondaria di primo grado  

Informazioni generali 

E’ proprio necessario iscriversi online? 

Sì, l’iscrizione avviene ESCLUSIVAMENTE online. 

Come si fa ad iscriversi online?  

Basta seguire questi semplici passi:  

1. Fase 1 (dal 27 gennaio): registrazione preliminare 

In questa fase, quando NON è ancora possibile iscriversi, ci si registra al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it indicando una casella di posta elettronica, alla quale viene spedito un 

link di riconferma da cliccare entro 24 ore, pena l’annullamento della procedura. 

2. Fase 2 (dal 3 febbraio al 28 febbraio 2014: compilazione della domanda di iscrizione 

 Ci si collega al sito del MIUR – Istruzione  http://www.istruzione.it/ e si clicca sul banner 

Iscrizioni online (in alternativa si può utilizzare il collegamento diretto alla pagina.  

 Si inserisce nell’apposita mascherina il codice della nostra scuola GEMM85701E   

 Si prosegue compilando i vari campi (vedi istruzioni cartacee disponibili presso la nostra 

segreteria)  

Se non ho un computer a casa o sul lavoro, come faccio?  

Non c’è nessun problema: presso la nostra segreteria, il personale dedicato vi farà compilare 

un’iscrizione cartacea e poi i vostri dati verranno trasferiti da noi e l’iscrizione verrà completata.  

In quali orari si può venire in segreteria per questa compilazione?  

La segreteria sarà aperta negli orari normali (vedere sul lato destro di qualunque pagina del sito) e 

in particolare per le iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il mercoledì anche dalle 13.30 

alle 17.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.  

In quale periodo ci si può iscrivere?  

Dal 3 febbraio al 28 febbraio. 

Ci si può iscrivere dopo il 28 febbraio? 

La domanda può essere fatta ugualmente, ma non più online. Inoltre non è detto che sia possibile 

accoglierla, se il numero degli iscritti fosse già elevato. Infine non sarà possibile esprimere 

preferenze per la scelta della sezione. 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Se ci si iscrive nei primi giorni di apertura si ha una priorità rispetto a chi si iscrive dopo?  

No, assolutamente, non c’è nessuna priorità che viene acquisita iscrivendosi nei primissimi giorni; 

verranno prese in considerazione tutte le domande arrivate entro i termini; teoricamente ci si può 

iscrivere anche alle ore 23 dell’ultimo giorno, ma noi consigliamo naturalmente di farlo almeno 

qualche giorno prima, nel  

caso si incontrasse qualche problema tecnico, in modo che ci sia il tempo di risolverlo.  

Come si fa a richiedere la vostra scuola?  

Basta inserire come prima scelta il codice GEMM85701E  nell’apposito spazio della prima scuola  

 

Organizzazione oraria  

Quali sono gli orari di ingresso e uscita?  

Gli allievi entrano al mattino alle ore 7.50. Le lezioni iniziano alle 7.55 e terminano alle ore 12.55. 

Nel pomeriggio (per chi deve frequentare le lezioni pomeridiane) iniziano alle ore 13.45 e 

terminano alle ore 16.45 o alle 15.45.  

Per quanti giorni alla settimana si frequenta?  

Tutte le sezioni, tranne la sezione F,  frequentano per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, 

secondo gli orari descritti alla risposta precedente.  

La sezione F frequenta invece per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, e recupera le 

cinque ore del sabato in due pomeriggi: il martedì (tre ore) e il giovedì (due ore), secondo gli orari 

descritti nella risposta precedente.  

Le ore scolastiche durano meno di 60 minuti e quindi si devono fare recuperi di giorni durante 

l’anno?  

No, le ore scolastiche durano tutte 60 minuti (anche quelle della sezione F) e non ci sarà nessuna 

necessità di fare recuperi durante l’anno scolastico.   

Per quale motivo non prevedete “ore” di lezione con meno di 60 minuti e lezioni solo per cinque 

giorni alla settimana come fanno tanti altri istituti?  

Le motivazioni sono strettamente didattiche e con il fine di mantenere un livello alto di qualità:  

 Interrogazioni e spiegazioni necessitano di tempi più distesi e una diminuzione anche di 

pochi minuti andrebbe a scapito della qualità dell’insegnamento.  

 Con una settimana di cinque giorni ci sarebbero sei ore al giorno e quindi una materia in 

più ogni giorno e una materia in più da preparare:  in particolare per chi pratica attività 

pomeridiane, un orario di questo tipo diventerebbe molto pesante.  



C’è una sezione con il sabato libero?   

Sì, si tratta della sezione F, che, come descritto in precedenza, recupera con due rientri 

pomeridiani, le ore non effettuate al sabato  

E’ previsto un orario con il tempo prolungato? 

Sì, è previsto, anche se in realtà le ore previste in più rispetto all’orario normale vengono utilizzate 

per corsi pomeridiani di recupero di italiano e matematica. E’ quindi importante segnare 

quest’opzione nella domanda per garantire alla scuola un monte ore adeguato per la realizzazione 

di questi corsi. Segnando quest’opzione si accede alla possibilità di frequentare i corsi. 

 

Assegnazione alle sezioni  

Quali sono le preferenze che posso esprimere?  

Si può richiedere in alternativa:  

 La stessa sezione frequentata da fratello/sorella maggiore (e ancora presente a scuola 

nell’anno in corso)  

OPPURE  

 Una delle seguenti alternative, in ordine di priorità:  

o Una sezione a scelta  

o Una seconda sezione a scelta  

o Un gruppetto di amici/amiche  

Si possono esprimere preferenze per la sezione?  

Certo, anche se bisogna sempre mettere una sezione alternativa, in caso di eccedenza di richieste.  

Si possono esprimere preferenze per inserire figlia/o con un gruppo di amici?  

Sì, certamente, anche se questo comporta di solito la non possibilità di essere accontentati anche 

per quanto riguarda la sezione.  

Vengono esaudite tutte le preferenze espresse?  

No, non è possibile venire incontro a tutte le richieste espresse, ma di norma almeno una viene 

esaudita.  

Come si è inseriti nella sezione F, con il sabato libero?  

Bisogna prima di tutto richiedere la sezione F; se ci saranno molte più domande rispetto ai posti 

disponibili si terrà conto di documentate esigenze lavorative dei genitori, per cui sarà 

eventualmente necessario presentare un’adeguata certificazione.  



E’ presente nell’Istituto una classe di didattica digitale?  

Anche quest’anno la classe con didattica digitale è la 1B.  

Come si è inseriti nella sezione di didattica digitale?  

Bisogna prima di tutto richiedere la sezione B; se ci saranno molte più domande rispetto ai posti 

disponibili, la classe viene “costruita” secondo i criteri previsti dal Regolamento d’Istituto, cioè 

presenza eventuale di alunni disabili e con DSA, fasce di livello di apprendimento e di 

comportamento, ecc; i criteri sono gli stessi con cui vengono formate le altre classi dell’Istituto. 

Nel caso di ulteriori eccedenze si procederà ad un sorteggio.  

La scuola offre anche la possibilità di frequentare lezioni di strumento musicale? E’ obbligatoria 

questa frequenza?  

Sì, lezioni di tromba, piano, chitarra e violino, a scelta, per due ore alla settimana (una di lezione 

individuale, una di musica d’insieme). Il corso è facoltativo, ma se scelto diventa obbligatorio per 

l’intero triennio e l’apprendimento  viene valutato come una qualsiasi altra materia (fa media).  

Come si viene inseriti nel gruppo che fa strumento musicale?  

Bisogna prima di tutto richiedere di frequentare le lezioni di strumento musicale; sarà poi 

necessario effettuare una prova attitudinale con gli insegnanti di strumento; la prima di queste 

prove si effettuerà prima della fine delle iscrizioni, per permettere a chi lo desiderasse di iscriversi 

presso un’altra scuola che offre il corso di strumento musicale (per esempio S.Margherita L.). La 

data verrà comunicata a breve.  

 

Attività e progetti  

Ci sono attività pomeridiane?  

Ci sono numerose attività pomeridiane, che possono essere richieste; alcune di queste sono con il 

contributo delle famiglie. A puro titolo esemplificativo, i corsi di quest’anno sono:  

per tutte le classi:  

 Corsi di recupero di italiano e matematica  

 Corso di canto corale  

 Corsi di scienze motorie (pallavolo, calcetto)  

 Corso di teatro  

Per le classi seconde:  

 Corso di certificazione DELF Per le classi terze:  

 corso ECDL  



Per le classi terze: 

 corso di certificazione inglese KET  

 corso di Latino  

 corso di preparazione all’esame di terza media  

Questo elenco è a puro titolo esemplificativo e nel prossimo anno scolastico potrebbero esserci 

cambiamenti.  

Vengono fatte delle gite?  

Ogni Consiglio di classe organizza delle uscite didattiche, a seconda della programmazione. Di 

solito le classi terze partecipano ad un viaggio in Francia (quest’anno a Parigi) della durata di 

cinque giorni. Quest’anno alcune classi seconde partecipano ad un viaggio di tre giorni a Urbino, 

Gradara, San Marino. Ogni classe partecipa a visite guidate, spettacoli, iniziative culturali, stabilite 

dal Consiglio di Classe.  

 

Mensa e scuolabus  

Il servizio mensa è disponibile per tutti?  

Il servizio mensa è disponibile SOLO per gli allievi che svolgono attività pomeridiane (con inizio alle 

ore 13.45), come i rientri del corso F, gli allievi di strumento musicale, quelli dei corsi di recupero o 

di approfondimento, ecc. Questi allievi accedono al servizio mensa con un buono ridotto. E’ inoltre 

possibile per le famiglie che ne abbiano necessità richiedere che i figli accedano al servizio mensa 

anche senza la frequenza dei corsi pomeridiani, in base a necessità lavorative comprovate e previo 

pagamento del buono a prezzo intero.  

Dove ci si procurano i biglietti?  

I biglietti a prezzo ridotto vengono venduti a blocchetti di dieci presso le filiali della CARIGE; per i 

buoni a prezzo intero ci si deve rivolgere al direttore della ditta Markas.  

Come si fa ad iscriversi al servizio scuolabus?  

Il Comune gestisce il servizio scuolabus al quale ci si deve iscrivere nei periodi che verranno 

debitamente comunicati.  

Quali sono i link utili con il Comune di Rapallo?  

Scuolabus: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina747_trasporto-scolastico.html  

Mensa: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina748_refezione-scolastica.html  

 

http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina747_trasporto-scolastico.html
http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina748_refezione-scolastica.html

