
FAQ Scuole secondaria di primo grado “E. Fermi”  
IC Bolzano IV – Oltrisarco 
 
ISCRIZIONE 

Come posso iscrivere mio figlio/ mia figlia alla scuola secondaria? 

L‘iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado “E. Fermi” per gli alunni 
delle scuole “Rodari” e “Tambosi“, deve essere confermata mediante la consegna 
del modello cartaceo, disponibile al link: Modello domanda iscrizione 2020-21 

Gli alunni provenienti da altre scuole primarie, che intendono iscriversi alla scuola 
secondaria di 1° grado “E. Fermi”, devono presentare: 

• richiesta di trasferimento alla scuola di provenienza;  
• domanda esclusivamente in formato cartaceo presso la segreteria della scuola “E. 

Fermi”, utilizzando il modello di domanda scaricabile dal link precedente; 

Quando posso iscrivere mio figlio/ mia figlia alla scuola secondaria? 
È possibile iscriversi dal 7 al 24 gennaio 2021. 
 
Come avviene l’iscrizione degli alunni/delle alunne dell’Istituto Comprensivo Bolzano IV? 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bolzano 4 sono iscritti d’ufficio alla scuola secondaria 
Fermi.  
È comunque richiesta la presentazione del modulo di conferma dell’iscrizione da consegnare 
alla segreteria dal 7 al 24 gennaio.  
Il modulo può essere consegnato sia in forma cartacea, previo appuntamento, sia digitale, 
inviandolo a ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it. Il modulo è scaricabile dal sito www.icbz4.it 
 
Sono scaduti i termini per le iscrizioni, posso ancora iscrivere mio figlio/ mia figlia? 
Sì, è possibile. In questo caso deve rivolgersi alla Segreteria Studenti. 
Le domande verranno accolte in base ai posti disponibili. 

 
Posso iscrivere mio figlio/mia figlia in un istituto diverso da quello di provenienza? 

Domande di trasferimento a scuole secondarie di Istituti diversi da quello di provenienza 
devono essere presentate entro e non oltre il 21 gennaio al Dirigente della scuola di 
provenienza con domanda esclusivamente cartacea. 

Per gli anni successivi al primo devo ripetere la domanda d’iscrizione? 
No. 

 
Se ho domande sulla scuola a chi posso rivolgermi? 
Può rivolgersi alla Segreteria Studenti dell’IC Bolzano 4. 
 
Mio figlio/mia figlia può andare a casa da solo/a? 

Il modulo di conferma dell’iscrizione comprende la richiesta di uscita autonoma per gli alunni 
che non hanno ancora compiuto i 14 anni. In seconda e terza classe la richiesta di uscita 
autonoma deve essere ripetuta e consegnato nei primi giorni di scuola. 
 
TEMPO SCUOLA 

Quante ore di lezioni settimanali sono previste? 
Sono previste 34 ore di lezioni settimanali.  
 
Quali sono gli orari della scuola secondaria di primo grado? In quali giorni è aperta? 

https://www.icbz4.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Modello-iscrizione-secondaria-2021-22.pdf
http://www.icbz4.it/


Le lezioni hanno luogo dal lunedì al venerdì, in base al calendario scolastico provinciale con il seguente 
orario: 
Lunedi - giovedi 7:50 - 13:30 
Venerdì 7:50 - 13:05 
È previsto un solo rientro (14:30 - 16:10), lunedì per le sezioni A e B, mercoledì per le sezioni C e D. 
 
Sono previsti colloqui con gli/le insegnanti? 
Sono previste 4 ore di udienze individuali mensili; inoltre un pomeriggio di udienze generali a 
quadrimestre. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 
 
Quanti alunni/e ci sono di solito per classe? 
Il numero degli alunni può variare in base al numero delle iscrizioni. La media è quella di circa 20 alunni 
per classe. 
 
Quante classi prime vengono formate ogni anno? 
Il numero delle classi varia in base al numero degli alunni iscritti. Di solito si formano 4 classi prime per 
la scuola secondaria di primo grado dell’Icbz4. 
 
Come sono formate le classi? Chi se ne occupa? 
Le classi vengono costituite dagli insegnanti di un’apposita commissione, in accordo con la dirigente 
scolastica, tenendo conto delle informazioni fornite durante i colloqui con le insegnanti della scuola 
primaria e di altri parametri oggettivi. L’obiettivo è che le classi siano equilibrate dal punto di vista del 
rapporto ragazzi/ragazze, da quello dei livelli di apprendimento e delle competenze linguistiche. 
 
Quando posso sapere quale classe frequenterà mio figlio/mia figlia? 
Durante l’estate verrà comunicata la sezione nella quale è stato/a l’alunno/a, in modo da sapere, in 
particolare, quale sarà il giorno di rientro (lunedì A-B, mercoledì C-D). 
 
Gli/le insegnanti sono gli stessi per tutti gli anni della scuola secondaria? 
Tendenzialmente si cerca di garantire la continuità scolastica degli insegnanti. Non sono esclusi dei 
cambiamenti a seguito di diverse circostanze. 
 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Com’e organizzato l’orario settimanale delle materie/discipline? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli asterischi indicano le ore di compresenza con insegnanti di Tedesco e Inglese 



Posso scegliere se far frequentare a mio figlio l’insegnamento della religione? 
Al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria i genitori possono scegliere se avvalersi o meno 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
Non è possibile modificare la scelta durante l’anno scolastico; eventualmente la scelta può essere 
modificata prima dell’inizio della classe II o III. 
 
Quali progetti/uscite didattiche sono previsti? 
È possibile consultare i progetti previsti visionando il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

della scuola https://www.icbz4.it/wp/ptof-2020-23/ 

 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA E ATTIVITÀ A DISTANZA 

La scuola ha una piattaforma per la didattica a distanza? 
L’IC Bolzano IV ha attivato la piattaforma Google Suite for education (con uso prevalente delle app 
Meet e Classroom). 
 
Come sono organizzate le attività a distanza? 
Sono previste attività asincrone con l’utilizzo dell’applicativo Classroom e attività sincrone con l’uso 
dello strumento di videoconferenza Meet. Queste ultime attività in caso di chiusura di una classe o della 
scuola seguono un orario specifico prestabilito. 
 
Come posso accedere alla piattaforma per la didattica? 
Le credenziali di accesso alla piattaforma vengono consegnate a ciascun alunno dalla segreteria. 
 
MENSA  

Come posso iscrivere mio figlio/mia figlia a mensa? 
L'iscrizione va effettuata sulla Rete Civica myCIVIS del Comune di Bolzano, utilizzando SPID, e deve 
essere rinnovata ogni anno.  
 
Quando posso iscrivere  mio figlio/ mia figlia a mensa? 
Iscrizioni a primavera 2021 (15 aprile - 15 giugno) 
 
Quando è possibile usufruire del servizio mensa? 
Il servizio è garantito nei giorni di rientro e di attività pomeridiana. C’è anche la possibilità di accedere 
tutti i giorni della settimana. 
 
Dove si trova la mensa? 
La mensa si trova di fronte all’edificio scolastico, all’interno della scuola primaria “Rudolf Stolz” ed è 
dotata di una propria cucina. 
 
Chi accompagna gli alunni/le alunne a mensa? 
Gli alunni vengono accompagnati in mensa da insegnanti della scuola. 
 
Chi decide il menù della mensa? 
I menu sono attentamente elaborati dall'Unità Nutrizionale della ditta appaltatrice del servizio, rielaborati 
dal team Ristorazione, alla luce dei risultati delle indagini di gradimento e dei monitoraggi in mensa, 
supervisionati dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica  

 

Posso richiedere un menù diverso per mio figlio/mia figlia? 
Sì, sono previste delle variazioni del menù in caso di intolleranze o allergie, presentando la 
certificazione medica. Anche per motivazioni etiche o religiose è possibile richiedere modifiche al menù. 
Si ricorda che per la richiesta di una dieta per motivi sanitari si dovrà allegare durante la procedura 
online il certificato medico redatto da pediatri di libera scelta (PLS di base) medici di medicina generale 
(MMG) o medici dei servizi di allergologia ospedaliera o medici del servizio dietetico nutrizionale. Il 
certificato deve riportare l'indicazione ESPRESSA della patologia per la quale si richiede la dieta. 
La richiesta di dieta personalizzata, va inoltrata al Comune competente a partire dal mese di agosto, è 

https://www.icbz4.it/wp/ptof-2020-23/


necessario utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, introdotto a livello nazionale) 
oppure la propria Carta Servizi 
 
Posso sapere cosa mangia mio figlio/mia figlia ogni giorno? 
Sì, il menù settimanale viene esposto in bacheca, inoltre sono disponibili l’app e il sito menuchiaro.it. 

 
COMUNICAZIONE E SERVIZI 
 
La scuola ha un registro elettronico? 
La scuola utilizza il registro elettronico Classeviva del Gruppo Spaggiari Parma. 
 
Come posso accedere al registro elettronico? 
Si accede attraverso le credenziali rilasciate dalla segreteria studenti. 
 
A cosa serve il registro elettronico? 
Attraverso il registro elettronico è possibile visualizzare per la scuola secondaria: le assenze del/della 
proprio figlio/a, gli argomenti trattati nel corso delle lezioni e i compiti assegnati, i voti delle diverse 
discipline e le note disciplinari. Inoltre è uno strumento fondamentale per ricevere importanti 
comunicazioni della scuola (bacheca) e prenotare le udienze con gli insegnanti (colloqui). 
 
Come ricevo le informazioni dalla scuola? 
Principalmente attraverso il registro elettronico che va controllato quotidianamente. 
E’ possibile impostare il registro in modo da ricevere una notifica per ogni nuova comunicazione. 
E’ disponibile anche la app Classeviva - Famiglia di Spaggiari. 
 
Come posso contattare la scuola che frequenta mio figlio/mia figlia? 
Scuola Secondaria di primo grado “E. Fermi” 
Telefono 0471 – 288580 
 
Come posso contattare la segreteria? 
mattino: lun-ven 8.00 - 10.00 
pomeriggio: giov 15.00 -17.00 
Numero telefonico 0471- 405403 
 
 

 


