
 
 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 259 

 

Ai genitori dei futuri alunni della classe prima 

della Scuola Secondaria di Primo Grado - a.s. 2023-2024 

Ai Docenti della Scuola Secondaria “Donatello” 

Al personale amministrativo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado “Donatello” -  a.s. 2023/2024 - 

precisazioni 

 

 Con la presente si comunica che, una volta completata la procedura per l’iscrizione 

alla scuola secondaria “Donatello” - che dovrà avvenire esclusivamente on-line all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ - occorre specificare, scrivendo all’indirizzo 

anic81600p@istruzione.it , all’attenzione della Sig.ra Giannina Stramazzotti: 

 La lingua prescelta, francese oppure spagnolo; 

 Il tempo scuola di 30 ore distribuito su sei o su cinque giorni; 

 Se si è in regola o meno con le vaccinazioni obbligatorie; 

 L’eventuale richiesta di iscrizione al percorso ad indirizzo musicale, indicando in ordine 

di priorità, da 1 a 4, lo strumento prescelto: chitarra, pianoforte, percussioni, saxofono. 

Si precisa che l’iscrizione al percorso ad indirizzo musicale vincola gli alunni alla 

frequenza per tutto il triennio. Gli allievi ammessi al percorso effettuano: 

1 h lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

1 h teoria e lettura della musica 

1 h musica d’insieme. 

Gli alunni del percorso ad indirizzo musicale hanno come lingua straniera lo spagnolo. 

L’iscrizione al percorso ad indirizzo musicale è condizionata dal superamento di una 

prova orientativo – attitudinale. Qualora questa non fosse superata oppure in assenza di posti 

disponibili, la famiglia può indicare nella mail di voler iscrivere comunque il proprio figlio alla 

scuola secondaria “Donatello” oppure di volerlo iscrivere nella scuola secondaria indicata quale 

seconda o terza scelta.  

Qualora non fosse stata effettuata nessun'altra scelta, si deve presentare 

tempestivamente domanda di iscrizione direttamente presso altra scuola entro il termine 

ultimo del 30 gennaio 2023. 

 Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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