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Ai docenti della  

Scuola secondaria di primo grado 
di Genzano di Lucania 

Ai genitori/tutori degli alunni   
che hanno chiesto l’iscrizione alla classe prima della 

Scuola secondaria di primo grado 
di Genzano di Lucania 

Alla DSGA 

All’albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Chiarimento su circolare avente ad oggetto “Comunicazione di mancata attivazione della 
classe prima del corso ad indirizzo musicale Scuola secondaria di primo grado di Genzano di 
Lucania”. 

Si forniscono i seguenti chiarimenti in riferimento alla precedente circolare prot. 2121 del 16/03/2022 in 

riferimento al seguente paragrafo: 

“Si invitano i genitori degli alunni, precedentemente avvisati telefonicamente, che avevano 

optato per l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo 

musicale di comunicare la volontà di iscrivere il proprio figlio/figlia alla Scuola secondaria 

di primo grado tempo normale di 30 ore di Genzano di Lucania …”. 

La richiesta ai genitori scaturisce dal dettato della nota n. 29452 del 30 novembre 2021 del Ministero 

dell’Istruzione avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2022/2023” che qui si riporta:  

“Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per 

consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di 

posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad 

altra scuola, …”. 

Dalla quale si evince che è facoltà dei genitori/tutori degli alunni richiedere l’iscrizione anche presso altra 

scuola nel caso di carenza di posti all’indirizzo musicale. Facoltà che con la precedente circolare è stata data 

immediatamente, una volta venuto a conoscenza della mancata attivazione della classe prima del corso ad 

indirizzo musicale Scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania. 

Ciò non significa che si siano perse tutte le speranze per l’attivazione della classe prima del corso ad 

indirizzo musicale. È mia ferma intenzione non far perdere al territorio la realtà formativa e l’indirizzo 

“storico” dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania nel pieno rispetto della normativa. 

Invito pertanto tutti coloro che hanno iscritto i propri figli all’indirizzo a tempo normale di 30 ore della 

Scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania e, che successivamente al termine delle operazioni 

di iscrizione online hanno cambiato idea e sono orientati all’iscrizione alla classe prima del corso ad 

indirizzo musicale a darne, anche se tardivamente, immediata comunicazione in forma scritta per poter 
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sperare, nei prossimi mesi, nella conferma dell’attivazione del corso ad indirizzo musicale. È palese che 

coloro che sono già iscritti per l’a.s. 2022/2023 alla classe prima dell’indirizzo musicale, hanno sostenuto la 

prova  orientativo-attitudinale e non hanno fatto rinuncia all’iscrizione nel caso di attivazione del corso 

automaticamente saranno iscritti a tale corso. 

In questa fase però è necessario conoscere la volontà dei genitori/tutori che a causa della mancata 

attivazione del percorso musicale intendono confermare, seppure in subordine, l’iscrizione presso l’Istituto 

Comprensivo di Genzano di Lucania alla classe prima del tempo normale. 

Nella speranza che la presente sia utile e chiarificatrice colgo l’occasione per ricordare a tutti che per avere 

la certezza delle “notizie” a volte infondate che circolano basterebbe telefonare per parlare con il 

sottoscritto. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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