
DOMANDE FREQUENTEMENTE POSTE (SECONDARIA)  
Codice della scuola: GEMM85701E  

 
ATTENZIONE: l’emergenza COVID ha costretto l’Istituto a rivedere alcune scelte e di conseguenza 
ci sono stati alcuni cambiamenti importanti, come le misure prese per garantire la sicurezza di tutti 
e la sospensione temporanea di alcuni progetti.  
I testi segnati in azzurro riguardano i progetti e le attività che al momento attuale sono sospesi, in 
attesa di poterli riprendere al più presto, oppure tutte le misure messe in atto per l’emergenza. 
INFORMAZIONI SU EMERGENZA COVID 
Quali sono le misure che avete adottato? 
Le misure principali sono: 

 lo scaglionamento delle entrate: due scaglioni a distanza di 10 minuti, sia in entrata che in 
uscita; 

 la differenziazione degli ingessi: 3 punti di accesso differenti; 

 i percorsi differenziati: ciascun gruppo classe , con orari e ingressi differenziati, ha un suo 
percorso che non interferisce mai con quello delle altre classi; 

 la misurazione della temperatura all’ingresso; 

 la sanificazione delle mani con gel disinfettante all’ingresso delle classi e nei bagni; 

 il distanziamento in classe di almeno 1 metro; 

 l’uso della mascherina; 

 l’areazione dei locali; 

 l’igienizzazione e la sanificazione dei locali con vaporizzatori e nebulizzatori professionali; 

 la ricreazione in classe; 

 le altre cautele previste via via dalle norme vigenti. 
 
Informazioni generali  
In quale periodo ci si può iscrivere? 
Dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022. 
 
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 (fino alla fine delle iscrizioni, il 28 gennaio 2022): registrazione preliminare. 
In questa fase, 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. 
ATTENZIONE: E’ necessaria un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per 
accedere al servizio con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità.  
1. Fase 2 (dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022): 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, che trovate anche sul nostro sito). 
• 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 e online) 
 



Se non ho un’identità digitale o 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 10 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. 
 
Ci si può iscrivere dopo il 28 gennaio? 
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. 
 
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 19.00 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 scolastici?  
L’unico orario è il seguente:  
Gli allievi frequentano dal lunedì al venerdì, entrano al mattino alle ore 7.50.  
Le lezioni iniziano alle 7.55 e terminano alle ore 13.55. Quindi, si frequenta per 5 giorni, per 6 ore  
al giorno. TUTTE LE SEZIONI SEGUIRANNO QUESTO ORARIO, per cui non sono previsti altri tipi di 
orario.  
 
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 e non ci sarà nessuna necessità di fare recuperi 
durante l’anno scolastico (a meno di eventi eccezionali, come la chiusura della scuola per lunghi 
periodi, causa allerta meteo, ma questo riguarderebbe tutte le scuole della zona).  
 
E’ previsto un orario con il tempo prolungato?  
Sì, è previsto, anche se in realtà le ore 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.  
 
Quali metodi mettete in atto per rendere meno pesante la giornata con 6 ore?  
 L'Istituto ha pensato di rendere meno pesante l'orario di 6 ore con diverse modalità: uno specifico 
progetto prevede, per quanto possibile per gli incastri con le altre sezioni, un orario con blocchi di 



due ore, specialmente per le discipline di Educazione (tecnologica, musicale, artistica, Scienze 
motorie e talvolta Lettere, Matematica, Inglese): ciò permette di contenere il numero delle 
materie da portare (e da preparare) per giornata;  
• Alcune sezioni con questo tipo di orario (C,D,F,G) sono coinvolte nel progetto dell'Ala 
americana, che prevede lo spostamento degli allievi ad ogni cambio di materia, per accedere alle 
aule dedicate: i ragazzi fanno un piccolo break, spostandosi da un'aula all'altra;  
• è prevista una seconda ricreazione: la prima tra la 2a e la 3a ora, di 10 minuti, e una 
seconda tra la 4a e la 5a ora, sempre di 10 minuti.  
 
 
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 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 sezioni 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 a breve.  
 
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.  
 
 



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 (gratuiti)  
• Corso per allievi con DSA  
• Corso di canto corale  
• Corsi di scienze motorie (quest’anno: pallavolo, ping-pong)  
• Corsi di giochi matematici (potenziamento) (gratuiti)  
Per le classi seconde:  
• Corso di certificazione DELF livello A1  
• Corso ECDL  
Per le classi terze:  
• corso di certificazione inglese KET livello A2  
• corso di certificazione francese DELF livello A2  
• corso di Latino  
 
ATTENZIONE: a causa delle misure di prevenzione legate al contenimento del contagio, 
attualmente le attività pomeridiane sono sospese, tranne quelle di strumento musicale. 
Questo elenco è a puro titolo esemplificativo e nel prossimo anno scolastico potrebbero esserci  
cambiamenti. Nel presente anno scolastico grazie ai finanziamenti ottenuti l'Istituto ha anche 
attivato, tra gli altri, corsi gratuiti di:  
• recupero di Italiano  
• recupero di Italiano per stranieri  
• recupero di Matematica  
• recupero di Inglese  
• corso del Consiglio comunale dei Ragazzi  
• corso di educazione al benessere  
• corso di potenziamento di Inglese per le seconde  
• corso di preparazione a certificazioni KET e DELF e preparazione all’esame con metodologia 
CLIL (classi terze)  
 
Ci sono corsi di recupero?  
Sì, ci sono numerose attività di recupero:  
•  corsi di recupero di italiano, inglese e matematica  
•  tutoraggi con allievi della scuola  
•  tutoraggi con ex docenti e con volontari specializzati  
•  tutoraggi con allievi delle scuole superiori  
•  corsi specifici per il metodo di studio  
 
Ci sono interventi per i ragazzi con DSA?  
Sì, vengono previsti i piani didattici personalizzati per ciascun allievo, la possibilità di usare il pc  
anche in classe; inoltre, è possibile frequentare un corso pomeridiano di supporto al metodo di  
studio, con docenti dell’Istituto. In collaborazione col Centro, è stato attivato uno sportello di  
consulenza per docenti e genitori. Da qualche anno è previsto anche uno specifico corso sul 
metodo di studio.  



 
Come lavorate con i ragazzi disabili?  
Per le situazioni degli allievi disabili viene riservata grande attenzione. Per ogni situazione viene  
compilato un piano educativo individualizzato; gli allievi lavorano solitamente all'interno della  
classe o in piccoli gruppi di compagni. Siamo convinti infatti che la socializzazione sia il principale  
strumento di aiuto per gli allievi con disabilità e nel contempo il rapporto con questi allievi aiuti a  
maturare tutto il gruppo classe. Vengono utilizzati anche supporti tecnologici e progetti mirati.  
 
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 della durata di 4-5 giorni. Causa emergenza Covid, 
queste attività sono al momento sospese. 
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 sarà disponibile SOLO per gli allievi che svolgono attività pomeridiane con inizio  
alle ore 14.30, come gli allievi di strumento musicale, quelli dei corsi di recupero o di 
approfondimento, ecc. Questi allievi accedono al servizio mensa esclusivamente  
attraverso il sistema informatizzato del Comune di Rapallo  
 
Dove ci si può iscrivere per il servizio mensa?  
Presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rapallo: va compilata un’apposita domanda e  
poi vengono spediti a casa username e password per accedere al servizio.  
 
Se i ragazzi devono seguire diete speciali che cosa bisogna fare?  
Per le diete speciali bisogna presentare domanda presso l’Ufficio della Pubblica Istruzione.  
 
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 


