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Bologna,10 Gennaio 2019

Alle famiglie interessate alle iscrizioni
a.s 2019 - 20
Scuola secondaria di primo grado Pepoli
Carissime famiglie,
pochi giorni fa si sono aperte le procedure di iscrizione alle Scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/2020.
Sul nostro Sito, nella sezione “Iscrizioni”, è pubblicata ogni utile informazione per chi si accinge a
iscrivere i propri figli alle classi prime dell’Istituto.
Per il prossimo anno scolastico nella Scuola secondaria di primo grado Carlo Pepoli sarà introdotta
una importate novità, rappresentata da un’offerta formativa di tipo “misto”.
Il Corso ordinario di 30 ore settimanali sarà infatti articolato secondo i seguenti modelli orari:

Tre classi prime a 5 ore per sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore
13:00;

Due classi prime a 6 ore per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle
ore 14:00.
Sarà infine attivata una classe prima ad indirizzo musicale, che seguirà il consueto modello a 5 ore
per sei giorni settimanali, più 1 ora di solfeggio e 1 ora di strumento, per un totale di 32 ore
settimanali. L’ammissione al corso ad indirizzo musicale è subordinata al superamento di
una prova attitudinale.
La decisione di presentare la descritta offerta mista nasce dalla considerazione dei bisogni sempre
più diversi espressi dalle famiglie, alle quali il nostro Istituto ha inteso dare risposta, garantendo
una proposta formativa ampia e valida quale che sia il modello scelto.
Il PTOF 2019-2022 recentemente approvato conferma la qualità delle attività curriculari ed
extracurriculari offerte ai nostri ragazzi, pensate e condotte da un team di docenti esperto e coeso,
che è il vero valore aggiunto delle nostre Scuole.
Qualora si opti per il modello a 30 ore e si verifichino esuberi rispetto ai posti disponibili per il
tempo scuola prescelto, si applicheranno i criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Istituto.
Nell’augurarvi le migliori scelte per i Vostri figli, colgo l’occasione per rivolgere a Voi tutti i miei più
cari saluti e auguri di buon anno.
La Dirigente Scolastica
Cinzia Quirini

