
 
Al Dirigente Scolastico  

I. C. BERNACCHIA 
TERMOLI 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO BERNACCHIA 

Anno Scolastico 2020 /2021 
 
Il/la sottoscritt ____________________________________ in qualità di  �padre  �madre �tutore 

Il/la sottoscritt ____________________________________ in qualità di  �padre  �madre �tutore 

CHIEDE/ONO 

che il /la proprio/a figlio/a  _______________________________________________________, 
iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla classe 1^ della Scuola SECONDARIA DI 1^ GRADO BERNACCHIA, 
possa frequentare: 

� L’orario scolastico distribuito su sei giorni a settimana 

� L’orario scolastico distribuito su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) 

� Seconda lingua straniera: 

� Francese 

� Spagnolo 

� L’indirizzo musicale, con le seguenti priorità di scelta dello strumento: 

� Pianoforte 

� Flauto 

� Clarinetto 

� Percussioni 

� Una delle attività opzionali proposte dalla scuola, con le seguenti priorità: 

� Laboratorio di scrittura creativa 

� Laboratorio di Latino 

� Laboratorio di lingua straniera (�  inglese, �  francese) 

� Laboratorio di Informatica  

� Laboratorio di coding e robotica 

� Laboratorio di pittura 

� Laboratorio di musica corale 

� Pratica musicale (pianoforte) 

� Con i seguenti compagni di classe (indicare al massimo 2 nominativi) 

_________________________________________________________________________ 



I sottoscritti sono consapevoli che: 
Ø INDIRIZZO MUSICALE 

Per l’accesso all’indirizzo MUSICALE è necessario superare una prova orientativo-attitudinale, 
che si svolgerà in data 11/02/2020. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale strumentale. 
Le prove sono svolte per tutti i candidati con le stesse modalità e consistono in esercizi di 
difficoltà progressiva atti a verificare e valutare l’attitudine musicale, il senso ritmico e la 
predisposizione alla pratica strumentale. 
L’assegnazione dello strumento è determinata dalla Commissione composta dai docenti di 
strumento ed educazione musicale nominata per l’espletamento delle prove attitudinali. 
L’impegno necessario per seguire il corso consiste mediamente in 2/3 ore settimanali di lezioni 
che si svolgono in orario pomeridiano (al massimo due rientri) e comprendono: 
- una lezione individuale e/o in piccoli gruppi 
- una lezione collettiva (teoria e lettura della musica; musica d’insieme-orchestra). 

L'iscrizione al Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale per gli alunni, ma vincolante per gli 
stessi per tutta la durata del corso di studi nella Scuola secondaria di primo grado; 
l'insegnamento dello Strumento, una volta scelto, diventa obbligatorio per l’intero triennio 
a tutti gli effetti e concorre, alla pari delle altre discipline, alla valutazione periodica e finale 
e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione con indicazione sul 
certificato delle competenze. 

Ø ATTIVITÀ OPZIONALI 
Può essere frequentata una sola attività opzionale. L’attività opzionale può essere 
frequentata a prescindere dalla sezione/seconda lingua straniera/indirizzo scelto.  
Una volta effettuata la scelta, l’attività entra, di fatto, all'interno del piano di studio 
dell'alunno che è tenuto a seguire le lezioni, a svolgere le prove di verifica dei livelli di 
apprendimento raggiunti ed è sottoposto a una valutazione registrata nella scheda 
quadrimestrale e finale.  
Verranno attivate le attività opzionali a cui risultano iscritti minimo 15 alunni. 
In aggiunta all’attività opzionale, gli alunni possono partecipare ai progetti proposti dalla 
Scuola. 

 
I/Il sottoscritto/a/i dichiara/no di aver preso visione dell’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo Bernacchia alla pagina: 
https://comprensivobernacchia.edu.it/site/privacy-policy/. 
 
Termoli, ________________ 
 
 

Firma di autocertificazione di entrambi i genitori/tutori  

____________________________________              ____________________________________ 

 
Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. Pertanto si dichiara che la presente richiesta è condivisa da entrambi 
i genitori. 

Firma di autocertificazione di un genitore/tutore  

____________________________________ 


