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Le iscrizioni alla classe prima   

della scuola secondaria di  primo grado 

per l’anno scolastico 2021-2022 

si effettuano esclusivamente attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”,  

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021  

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Devono essere iscritti alla classe prima 

della scuola secondaria di primo grado le 

alunne e gli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Ai fini della presentazione delle 

domande di iscrizione, la segreteria di 

questo Istituto Comprensivo offrirà ai 

genitori un servizio di supporto  

al numero 0918581053.  



Il primo ciclo d’istruzione comprende la 

scuola primaria e la scuola secondaria 

di primo grado, già elementare e media. 

Esso ricopre un arco di tempo fonda-

mentale per l’apprendimento e per la 

formazione dell’identità degli alunni, 

nel quale si pongono le basi e si svilup-

pano le competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e 

lungo l’intero arco della vita. Finalità 

del primo ciclo di istruzione è la promo-

zione del pieno sviluppo della persona 

affinché elabori il senso della propria 

esperienza, eserciti la pratica consape-

vole della cittadinanza attiva, acquisi-

sca gli alfabeti di base della cultura.  

 
La scuola secondaria di primo grado di 

San Cipirello propone attività ed espe-

rienze educative e didattiche che con-

sentano agli alunni di acquisire un’ap-

profondita padronanza delle discipline 

e un’articolata organizzazione delle co-

noscenze, di trovare interconnessioni e 

raccordi tra le conoscenze disciplinari, 

di prendere consapevolezza dei propri 

punti di forza e dei propri punti di de-

bolezza, di sapersi relazionare positiva-

mente con gli altri, di sapersi orientare 

nelle scelte, di acquisire competenze  

ampie e trasversali orientate ai valori 

della convivenza civile e del bene co-

mune. 

La scuola secondaria di primo grado di San Cipi-

rello offre agli alunni un tempo-scuola di 30 ore 

settimanali così articolato:    

L’insegnamento dell’educazione civica è trasver-

sale a tutte le discipline. 

Discipline 
N. di ore 

settima-

nali 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  9 

APPROFONDIMENTO  1 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

FRANCESE 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE 1 

TOTALE 30 

La proposta educativo - didattica della 

scuola secondaria di primo grado è conte-

nuta nel piano triennale dell’offerta for-

mativa pubblicato nel sito 

www.icsancipirello.edu.it 

 

A completamento della domanda di iscri-

zione i genitori presenteranno la ricevuta 

del versamento di € 20.00, eseguito a no-

me dell’alunno/a sul conto corrente po-

stale N. 001006128043, intestato all’Isti-

tuto Comprensivo di San Cipirello, con la 

seguente causale: Quota assicurazione e 

contributo volontario A.S. 2021-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

La scuola è il passaporto per il futuro  

perché il domani appartiene a coloro 

che oggi si preparano ad affrontarlo.  

(Malcom X) 


