
ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI 

Quali sono le preferenze che posso esprimere? 

Si possono verificare le seguenti possibilità: 

A ) C’è un fratello/sorella maggiore (e ancora presente a scuola nell’anno in corso): i genitori possono (non 

“devono”!) indicare la stessa sezione frequentata: la sezione viene assegnata automaticamente. Non 

bisogna indicare altro. 

B) Si intende richiedere PRIORITARIAMENTE l’indirizzo musicale, con la frequenza di due ore supplementari 

(le ore diventano 32 invece di 30, due in più in orario pomeridiano); in questo caso, se si forma la sezione, si 

è inseriti d’ufficio e questa scelta ha la priorità rispetto ad altri suggerimenti, di cui al punto seguente. 

Questi suggerimenti possono essere comunque inseriti e se ne terrà conto in caso non si riesca a 

raggiungere un numero sufficiente di iscrizioni. 

C) Nel caso non ci siano fratelli/sorelle maggiori già presenti (o nel caso non si intenda indicare la stessa 

sezione) o ancora nel caso in cui non si voglia prioritariamente l’indirizzo musicale, è possibile fornire dei 

suggerimenti per l'inserimento in qualche sezione particolare o con un gruppo di amici. 

Si possono esprimere suggerimenti per la sezione? 

Certo, anche se bisogna sempre mettere almeno 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. E' 

comunque fondamentale indicare tutte le scelte richieste. 

Cosa succede se si indica solo una o due richieste invece di tutte e tre? 

In tal caso la richiesta NON viene presa in considerazione e l'assegnazione alla sezione avviene d'ufficio. 

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 sezione B è quella dove finiscono tutti gli allievi con DSA? 



Assolutamente NO: è un mito da sfatare, perché nella B viene accolto solo un limitato numero di allievi e 

comunque secondo le fasce di livello con cui vengono formate le altre classi. Gli allievi con DSA vengono 

distribuiti in tutte le sezioni dell'Istituto, perché ormai la formazione dei docenti (ogni anno viene svolto 

dall'Istituto un corso sull'argomento) permette di utilizzare con perizia strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

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). ATTENZIONE: nel 

modulo di iscrizione ci sono due spazi in cui si parla dello strumento musicale come attività aggiuntiva: 

1. nella parte generale si può richiedere la frequenza, anche indicando lo strumento (l’assegnazione è 

però poi subordinata alla prova attitudinale, di cui sotto); in questa parte chi vuole la frequenza 

aggiuntiva dello strumento al pomeriggio DEVE richiederlo esplicitamente; 

2. nella parte da compilare (rigo 1) bisogna scrivere se si vuole la frequenza del corso musicale 

pomeridiano, prioritariamente rispetto alla scelta di una sezione specifica o del gruppetto di amici, 

(scrivere SI), oppure se si preferisce poter scegliere anche la sezione (scrivere NO). 

Va insomma indicato il “grado” di richiesta: chi scrive SI in entrambe le parti ci comunica che tale scelta 

viene prima di tutto il resto; chi scrive SI e poi NO, ci comunica che vuole l’indirizzo musicale, ma anche 

poter scegliere la sezione. 

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 in seguito. 

Se si sceglie la sezione musicale, si viene inseriti in automatico in una certa sezione? 

Dipende: 

 Se il numero di richieste prioritarie lo consente, si formerà d’ufficio una sezione con indirizzo 

musicale; tale sezione al momento non è ancora definibile; 

 se il numero di tali richieste non è sufficiente, gli allievi verranno inseriti in una delle sezioni che 

sono state richieste. 

Si può quindi richiedere contemporaneamente la sezione B (o altra sezione) e la frequenza dello 

strumento musicale? 

Sì, ma solo se si rinuncia alla priorità della richiesta dello strumento musicale, scrivendo NO nella seconda 

parte. 

 

 


