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ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2019/2020
Come da prassi ormai consolidata le iscrizioni per tutte le classi iniziali avvengono
esclusivamente in modalità on line. Per tale ragione il Ministero ha realizzato l'applicativo
"Iscrizioni on line" cui si accede dalle ore 8:00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 Gennaio
2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Dalle ore 8.00 del 07 Gennaio si potrà accedere all'applicazione Iscrizioni on line scegliendo
L'Ottavo Circolo Didattico di Giugliano in Campania inserendo il codice meccanografico
NAEE362012 e procedere alla compilazione del modulo di iscrizione in tutte le sue parti.
Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019.
Per tutte lefamiglie prive di strumenti informatici o per eventuali difficoltà, questa Istituzione
Scolastica offre ausilio nella compilazione della domanda.
L'assistente amministrativo Lamberti Laura e le docenti Gambi Romina, Porge Clara, sono a
disposizione tutti i giorni della settimana secondo il seguente orario:

•

Lunedì

dalle ore Il :30 alle ore 15:30

•

Martedì

dalle ore 12:00 alle ore 13:00

•

Mercoledì

dalle ore 08:30 alle ore Il :30

•

Giovedì

dalle ore 09:1O alle ore Il: 1O

•

Venerdì

dalle ore 08:30 alle ore Il :30

ATTIVITA' E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA

•

"POTENZIAMENTO
ORARIO SCOLASTICO": La scuola offre la possibilità agli alunni di tutte le classi della scuola
primaria di potenziare il tempo scuola aderendo ai progetti
extracurriculari.
"PROGETTI PON":

Scuola aperta per due pomeriggi a settimana. In questi pomeriggi sono
attivati laboratori all'interno di diversi Progetti PON Programma
Operativo Nazionale "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-20

" PROGETTI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE
AL RECUPERO DELLE TRADIZIONI
STORICO -CULTURALI": Educazione al rispetto dell'ambiente e della natura. Educazione alla
raccolta differenziata, con la collaborazione di un partner aziendale.
"PROGETTI PER ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE E DISAGIO": La scuola, tramite attività progettuali effettuate anche in
collaborazione con associazioni territoriali, si offre come luogo
di accoglienza e di supporto in situazioni di disagio.

"SPORT DI CLASSE":

Progetto nazionale con la collaborazione di esperti esterni.

"CONTINUIT A"':

Progetto trasversale sull'educazione interculturale, rivolto a
tutti gli alunni della scuola primaria, della scuola dell'infanzia
e della scuola secondaria di primo grado.

"PROGETTI DI EDUCAZIONE
MUSICALE":

"PROGETTI DI
POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE":

Progetti sia curricolari che extracurricolari di educazione
musicale (anche con esperti esterni).

Progetti di lettura, scrittura e matematico/scientifico.

AL TRI SERVIZI OFFERTI

SPORTELLO DI ASCOLTO:
problematiche varie.

CRITERI

Sportello di ascolto per i genitori finalizzato alla risoluzione di

DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

I criteri di accoglimento delle domande di iscrizione sono stati deliberati dal Consiglio di Circolo e
pubblicati sul sito della scuola ..www.8circologiugliano.gov.it..

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono i più cordiali saluti.

