DOMANDA ISCRIZIONE
ALLE CLASSI INTERMEDIE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Al Dirigente Scolastico
8° Circolo Didattico
Via Signorelli a Patria Giugliano(NA)
_l_ sottoscritt_________________________________________________________________________
padre/madre/tutore dell’alunn_ _________________________________________________________________________
nat_a________________________________________________________________il______________________________
residente a_________________________________________________________________________(prov.____________)
in via__________________________________________________________________________________n°____________
telefono___________________________ cell._________________________

_________________________________

che frequenta :





Il primo anno
Il secondo anno
Il terzo anno
Il quarto anno

□
□
□
□

della scuola primaria di questo Istituto

CONFERMA
L’iscrizione dell_ stess_ per l’anno scolastico 2019/2020.
Contestualmente si intendono confermati tutti i dati e le scelte effettate al momento della prima iscrizione.
DICHIARA
Inoltre, sotto la propria responsabilità, che i numeri di telefono e/o i cellulari, sopra riportati, assicurano la costante
reperibilità di un familiare dell’alunno/a durante tutto l’orario scolastico.
Giugliano in Campania,

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà
_________________________________________

N.B. La firma deve essere congiunta se i genitori sono divorziati o separati, oppure a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni
dell’affido ai sensi della normativa vigente.

Attività e progetti offerti dalla scuola
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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- 2020
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
CONTINUITÀ: progetto trasversale sull'educazione interculturale, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria
di primo grado.
CORO DELLA SCUOLA: laboratorio di canto con la collaborazione di esperti esterni
PROGETTI DI EDUCAZIONE MUSICALE: progetti sia curriculari che extracurriculari di educazione musicale (anche con esperti esterni).
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE: progetti di lettura, scrittura e matematico/scientifico.

Altri Servizi Offerti


SPORTELLO DI ASCOLTO: sportello di ascolto per i genitori finalizzato alla risoluzione di problematiche varie.

Alla presente domanda deve essere allegata:



ricevuta del versamento del contributo volontario di Euro 15,00 su conto corrente postale n.87346631
intestato a: “8° Circolo Didattico “Via Signorelli a Patria- 80014 Giugliano in Campania(NA)
ricevuta dell’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR presente sul sito della scuola (pag. 4-5).

