
 

Per aiutare le famiglie nella delicata fase delle iscrizioni online, tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria in corso che impedisce la visita alle scuole, è stata ideata 
questa pagina dedicata. 

In ogni caso molte informazioni sono già presenti nella pagina dedicata nel sito 
dell’Istituto. 

  
F.A.Q. 

   ISCRIZIONE 

1. Come si accede al modulo di iscrizione online? 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line mediante procedura 
informatica predisposta dal  M.I. all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  

 
  
2. Ci sono degli orari prestabiliti per la compilazione del modulo di iscrizione on line? 

Il servizio è disponibile a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 28 
gennaio, 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica. 

  
3. Dove si trova il codice della scuola da inserire nella domanda di iscrizione? 
Sul portale Scuola in Chiaro. Per comodità degli utenti si riporta qui di seguito 

il codice relativo alla scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto: 
PDMM89201T 

  
4. Come si compilano le domande? 
E’ sufficiente seguire le indicazioni riportate sul modulo di iscrizione. 

 Sul sito ministeriale è disponibile anche la mini guida del MIUR. 
    

  
5. Cosa succede dopo l'invio della domanda? 

E' necessario attendere una mail di accettazione/non accettazione della domanda, 
che verrà inviata nella casella di posta comunicata al momento della registrazione. 
La famiglia potrà seguire via posta elettronica l’avvenuta registrazione e/o le 

variazioni di stato della domanda. 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA – DIDATTICA - PROGETTI  
 
1.Quale strutturazione oraria propone l’Istituto?  

L’istituto organizza le lezioni nelle seguenti modalità: 
Settimana corta: 

dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 14.10 
Settimana tempo normale: 
dal lunedì al sabato dalle 8.10 alle 13.10 

  
  

2.Quali sono le differenze tra settimana lunga e corta, a parte l’orario? 
 Non vi è nessuna differenza dal punto di vista dei contenuti curriculari. 

La richiesta della Settimana Corta deve essere perfezionata consegnando in Segreteria 
entro il 28 gennaio 2022 il modulo allegato al sito dell’istituto. 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-online


3.Quanti alunni ci sono in ogni classe?  

Attualmente le classi sono composte da una media di 22 alunni. La classe meno 

numerosa presenta 16 alunni, la più numerosa ne ha 26. 

4. C’è un servizio di autotrasporto della scuola? 

Il servizio di autotrasporto è a carico del Comune di Camposampiero. 

Generalmente la scuola fa da tramite per comunicare alle famiglie le modalità per 

accedere a tale servizio. 

5.La scuola predispone percorsi di recupero o di potenziamento degli apprendimenti? 

Di solito sono attivati percorsi di recupero per italiano e matematica. 

6. Gli insegnanti in servizio assicurano stabilità? 
I docenti in servizio sono per la maggior parte stabili, di ruolo (con contratti 

a Tempo Indeterminato). Eventuali cambiamenti potranno essere determinati da 
eventi non prevedibili da parte della Scuola al momento delle iscrizioni, quali 
richieste di assegnazione provvisoria, dottorati di ricerca, lieti eventi (maternità), 

incarichi presso istituti di ricerca e altre amministrazioni pubbliche, trasferimenti o 
dall'applicazione della normativa riguardante le pensioni. 

 

7.Quale forma di didattica digitale integrata offre la scuola? 

La didattica digitale integrata viene messa in essere attraverso l’attivazione per 
tutti gli alunni della piattaforma Google Classroom. La DDI, nei casi previsti dalla 

normativa, deve essere richiesta dall’interessato. Da sottolineare che è presente la 
Lim in tutte le aule. 

8.E’ previsto un percorso di Orientamento alla scelta della scuola secondaria di II 
grado per gli alunni delle classi terze? 

Oltre alla consolidata attività di orientamento alla scelta della scuola superiore, 

coordinata dalla prof.ssa Belfiore,  dallo scorso anno è attivo il Progetto “FLIC - IL 
FUTURO È UN LAVORO IN CORSO” che  si propone di sviluppare, nell’arco temporale 
di quattro anni (dalla 5a primaria alla 3asecondaria), un innovativo percorso per 

l’orientamento scolastico precoce, che supporti l’accompagnamento di ragazze e 
ragazzi nello sviluppo della conoscenza del sé, dei propri talenti e delle risorse del 

territorio potenziando la capacità di operare scelte formative e di vita consapevoli.  

 

9. Sono un genitore straniero e mio figlio non parla italiano/parla male l’Italiano. 
La scuola mi può aiutare? 

La scuola si preoccupa di avviare un percorso di Alfabetizzazione, sia degli allievi 
stranieri da più tempo in Italia ma che necessitano ancora di un intervento di 

Potenziamento linguistico, sia degli alunni appena giunti in Italia. Entrambe le attività 
vengono svolte in orario curricolare in base alle disponibilità di risorse e docenti 
facenti parte dell’organico. 

 
10. Mio figlio è DSA; devo segnalarlo nella domanda di iscrizione? 

Sono previsti interventi e percorsi didattici mirati? 
E’ necessario provvedere a depositare in segreteria la relazione/diagnosi affinché gli 
insegnanti ne prendano visione il prima possibile per poter mettere in campo tutti gli 

interventi necessari al fine di garantire il successo formativo dell’alunno. 
 

 



 

11. Sono previsti progetti extracurricolari? Sono a pagamento? 
  

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa che la scuola propone sono: 
Avviamento allo studio del Latino: 10 lezioni tenute da una docente di Lettere della 
scuola, per gli alunni delle classi terze che lo desiderano. Il corso è gratuito, tranne 

che per il costo di 5 euro per una semplice dispensa. 
Spazio ascolto: tenuto da una risorsa interna, formata come counselor, e si svolge in 

orario mattutino. 
Gruppo sportivo studentesco: in orario pomeridiano, due lezioni aggiuntive per classe. 
Gli alunni possono sperimentare diversi sport e tornei. 

Pandemia permettendo, le manifestazioni sportive proposte sono innumerevoli, come 
la corsa campestre e la partecipazione alle fasi provinciali e regionali di atletica 

leggera. 
Certificazione linguistica KET: per gli alunni di classe terza con una media di almeno 8 
e mezzo, in orario pomeridiano, a pagamento. 

 

 

 LINGUE STRANIERE 
  

1.È possibile indicare la preferenza per la seconda lingua straniera (francese o 
spagnolo)?  

Gli iscritti possono esprimere semplicemente una preferenza per la seconda lingua 
straniera; la scelta NON è vincolante. 
 

2.Quante ore settimanali di lingua sono previste? 

Sono previste 3 ore di lingua inglese settimanali obbligatorie in tutte le classi e 2 ore 

di seconda lingua comunitaria in tutte le classi. 

3.Sono previste anche attività o progetti di potenziamento linguistico e/o la possibilità 
di ottenere certificazioni linguistiche? 

Se sarà possibile, in base all’andamento della pandemia, potrebbero essere proposte 

lezioni/conversazioni con lettori madrelingua per le classi 2 ^ e 3^ e per le classi 3 ^ 
c’è la possibilità di ottenere la certificazione linguistica Ket. 

 

 
INDIRIZZO MUSICALE 

 
Il Corso ad Indirizzo Musicale è un corso GRATUITO istituito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione (legge 124/99). Tale servizio non è dato a tutti gli Istituti 

Scolastici: Camposampiero è tra i circa 13/14 Istituti Scolastici scelti tra tutta la 
Provincia di Padova. Nell’Alta Padovana ci sono Camposampiero, Cittadella e Piazzola 

sul Brenta. Il Corso di Camposampiero è attivo stabilmente da 31 anni. Gli alunni lo 
frequentano gratuitamente, devono provvedere solo a procurarsi lo strumento e i 
libri. Hanno una valutazione come nelle altre Discipline scolastiche. Nel Corso si 

fanno delle esperienze importanti per la crescita del ragazza/o come la conoscenza di 
sé (dei propri talenti e dei propri limiti), la socializzazione di gruppo (il suonare 

insieme: l’Orchestra), l’esibirsi davanti agli altri nei Saggi, nei Concorsi e Rassegne 
Musicali davanti ad altri studenti di altri Istituti (negli anni il nostro istituto ha 



partecipato a manifestazioni a Roma, 

Milano,Cremona,Mantova,Verona,Padova,Trento,ReggioEmilia,Forli’,Padova..)ottenen
do premi e riconoscimenti che i ragazzi ricordano sempre con grande piacere e 

soddisfazione. Diversi ex studenti del Corso Musicale, ora genitori, memori della 
felice esperienza, iscrivono i propri figli al Corso musicale perché lo ritengono 
importante per la crescita e lo sviluppo della personalità del proprio figlio. 

 Come avviene la selezione dell’indirizzo musicale?  
La selezione avviene tramite un test attitudinale in presenza del candidato. Tale 

prova riguarda semplici conoscenze che riguardano capacità ritmiche, capacità di 
distinguere le diverse altezze, durata, intensità dei suoni, coordinazioni motoria e 
idoneità fisica. Sono abilità semplici che gli alunni sviluppano anche senza aver 

frequentato dei corsi privati musicali.  
 Quali sono gli orari del musicale? 

 Attualmente gli alunni fanno 2 rientri per settimana. 
 Un rientro di gruppo della durata di un’ora e 15 minuti, per attività di Teoria e    
Solfeggio, Musica d’insieme (gruppo omogeneo es. gruppo solo chitarra) o Orchestra 

(gruppo completo con la presenza di tutti gli strumenti (chitarre, flauti, violini, 
pianoforte e tastiere). 

Il secondo rientro è dedicato alla lezione individuale dove ciascun alunno viene seguito 
personalmente dall’Insegnante.  

Se scelgo l’Indirizzo musicale, la mia iscrizione a tale indirizzo sarà 
sicuramente accolta?  
Se si sceglie l’Indirizzo musicale si viene ammessi al test d’ingresso al termine del 

quale saranno individuati gli alunni che frequenteranno la classe prima del Corso 
Musicale suddivisi nelle varie specialità (Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte, Violino). 

Quali sono gli strumenti musicali che si insegnano nell’Istituto?  
Gli strumenti che vengono insegnati sono: Chitarra, Flauto traverso, Pianoforte e 
Violino.  

Nel caso si rientri tra gli studenti che avranno accesso all’indirizzo musicale, 
a mio figlio/a sarà assegnato sicuramente lo strumento indicato nella 

domanda di iscrizione? 
Al termine del Test la Commissione valuta, in base all’esito dell’esame e in base alle 
preferenze espresse dai candidati, quale sarà lo strumento assegnato agli studenti. Si 

cerca di fare il possibile di soddisfare tutti ma certo non si possono assegnare es. 15 
alunni a uno strumento e 1 a un altro perché le cattedre non sarebbero equilibrate e il 

docente non potrebbe seguire tutti gli alunni. Si ricorda che ogni Docente segue anche 
gli alunni della classe seconda e della classe terza.  
 


