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Bolzano, 7 gennaio 2020 

 

 
 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
delle classi quinte 

scuole primarie “Don Bosco” e “Alexander Langer”  
 

Oggetto: Iscrizione alunne/i alla scuola secondaria di primo grado - a.s.2020/2021           
 

Gentili genitori, 
con la presente si comunica che, in base alla delibera della G.P. n. 4700 del 18.12.2006, gli alunni/le 
alunne delle classi quinte della scuola primaria “Don Bosco” e “Alexander Langer” che intendono 
frequentare la scuola secondaria di primo grado “Ada Negri” verranno iscritte/i d’ufficio alla prima classe.  
 

Si informano i genitori che, per l’anno scolastico 2020/2021, presso la scuola secondaria di primo grado 
“Ada Negri” verranno attivati cinque indirizzi: 

 INDIRIZZO ARTISTICO-TECNICO-PRATICO  

 INDIRIZZO ESPRESSIVO-LETTERARIO-COMUNICATIVO  

 INDIRIZZO LINGUISTICO (tedesco/inglese) 

 INDIRIZZO MOTORIO 

 INDIRIZZO SCIENTIFICO-MATEMATICO. 
 

Tutte le alunne/tutti gli alunni delle classi prime frequenteranno, con la loro classe, le lezioni comuni ai 
cinque indirizzi (35 unità di lezione) e, a classi aperte, due unità orarie attinenti all’area di indirizzo 
prescelta, per un totale di 37 unità di lezione. 
 

Ogni indirizzo sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di iscritti. 
 

Si fa presente che la scelta dell’indirizzo va fatta in base a interessi e capacità delle/dei ragazze/i, per 
potenziare ambiti di apprendimento. 
 

Presso la scuola “Ada Negri” è possibile inoltre frequentare l’opzione musicale, che prevede la 
frequenza, ogni settimana in orario pomeridiano, di un’ora di musica d’insieme e un’ora di strumento (gli 
orari saranno concordati con i docenti all’inizio dell’anno scolastico). 
Gli strumenti proposti sono i seguenti: flauto traverso, flauto dolce, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, 
trombone, corno, saxofono, violino, viola, violoncello, contrabbasso, mandolino, arpa, chitarra, chitarra 
elettrica, basso elettrico, percussioni, pianoforte, tastiere, organo, clavicembalo, fisarmonica. 
 

Per accedere all’opzione musicale è necessario superare una prova attitudinale.  
 
I genitori che volessero iscrivere i/le propri/e figli/e a una scuola secondaria di primo grado presso un 
altro Istituto Comprensivo devono compilare la domanda di trasferimento ad altra scuola entro il 21 
gennaio 2020, in modalità cartacea, presso la nostra segreteria.  
 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Bolzano II –Don 
Bosco” presso la scuola media “Ada Negri” – viale Druso 289/F, tel. 0471-916407. 
 

SI PREGA DI RESTITUIRE ALLA COORDINATRICE/AL COORDINATORE DI CLASSE IL MODULO 
ALLEGATO, DEBITAMENTE COMPILATO, ENTRO IL 21 GENNAIO 2020. 
 
Cordiali saluti 

                                              La Dirigente scolastica  
               Chiara Nocentini 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “BOLZANO II – DON BOSCO” 

AI GENITORI DELLE/DEGLI ALUNNE/I DELLE CLASSI QUINTE “DON BOSCO” E “LANGER” 

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE  
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ADA NEGRI” – a. s. 2020-2021 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ genitore/tutore legale dell’alunno/a ________________________ classe 

_____ scuola ___________________ chiede per il/la proprio/a figlio/a l’iscrizione d’ufficio alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado “Ada Negri”. 
 

SCELTA DELL‘INDIRIZZO (OBBLIGATORIA) 

Indicare in ordine di preferenza (segnare da 1 a 5 nella casella) l‘indirizzo in cui si desidererebbe l‘inserimento della propria figlia/del 
proprio figlio. 

 ARTISTICO-TECNICO-PRATICO 

 ESPRESSIVO-LETTERARIO-COMUNICATIVO 

 LINGUISTICO (tedesco-inglese) 

 MOTORIO 

 SCIENTIFICO-MATEMATICO 
  

SCELTA DELL‘OPZIONE MUSICALE (FACOLTATIVA) 

Desidero l‘iscrizione all‘opzione musicale (barrare)    

 

Strumento prescelto: indicare obbligatoriamente con “1” lo strumento prescelto e con “2” uno strumento di riserva. Non si possono 
indicare 2 strumenti della lista “strumenti d’accompagnamento”. 

 STRUMENTI D‘ORCHESTRA  STRUMENTI D‘ACCOMPAGNAMENTO 

 Flauto traverso   Chitarra 

 Flauto dolce   Chitarra elettrica 

 Oboe   Basso elettrico 

 Clarinetto   Percussioni 

 Fagotto   Pianoforte 

 Tromba   Tastiere 

 Trombone   Organo 

 Corno   Clavicembalo 

 Saxofono   Fisarmonica 

 Violino    

 Viola    

 Violoncello    

 Contrabbasso    

 Mandolino    

 Arpa    
 

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO 

   Barrare la casella solo se si ha intenzione di chiedere il nulla osta per l‘iscrizione ad altra scuola. 

 
 

Data 
_________________________ 

Firma della/del dichiarante 
______________________________ 

Firma del genitore co-responsabile 
____________________________ 

La/il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in accordo con l’altro 
esercente la potestà genitoriale, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data 
_________________________ 

Firma della/del dichiarante 
________________________________ 
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