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Iscrizione alla classe Prima
della Scuola Primaria Statale :

“E. De Amicis”

C.so Marconi, 72 - Ospedaletti
Tel. 0184/689370

Anno Scolastico 2018/2019
Ai genitori dell’alunno/a
……………………………………...

.

BIBLIOTECA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
- “Mi piace la biblioteca” giochi per la conoscenza e l’orientamento in biblioteca
- Attività di prestito libro

GIOCOSPORT
- Attività ludico-motorie
per il miglioramento degli
schemi di base e delle
capacità coordinative
- Avviamento alla pratica
sportiva e corsi in
collaborazione con le
società sportive per
imparare il rispetto delle
regole del gioco e a
collaborare con gli altri,
per conoscere i
fondamentali di alcuni
sport
PROGETTO LINGUE
- Insegnamento di 2 lingue comunitarie
(inglese-francese)
- Centro Risorse Documentarie e Multimedia
per l’insegnamento/apprendimento delle
lingue straniere
TEATRO E DINTORNI
- Corale di plesso
- Laboratori di espressività teatrale e
di pittura
- mostre dei prodotti svolti nei
laboratori espressivi e scientifici
IMPAROSPERIMENTANDO
- Attività e progetti scientifici laboratoriali
curricolari

EDUCAZIONE AMBIENTALE
- Attività di promozione del riciclaggio
per imparare a condurre una vita in
armonia con l’ambiente fisico, sociale
e individuale
- Scoperta e valorizzazione del
territorio e degli ecosistemi locali: la
montagna, le valli e il mare
-festa degli alberi
-castgnata a scuola

CONTINUITA’
La scuola Primaria collabora con la
scuola dell’infanzia e secondaria di
primo grado
con progetti in comune

EDUCAZIONE STRADALE
- Per imparare a muoversi sicuri in
ogni contesto urbano e
suburbano nel rispetto delle
norme del codice della strada

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
e SCUOLA SICURA
- Progetto curricolo di educazione
alla legalità
- Attività educative sui temi della
sicurezza a scuola

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA STATALE

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

PLESSO DI OSPEDALETTI
SCUOLA STATALE “E. DE AMICIS“
Nell’edificio scolastico sono situati i tre ordini di
scuola:
Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado.

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola
primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31
dicembre 2018. Possono, altresì, essere iscritti
anticipatamente i bambini che compiono 6 anni entro il
30 aprile 2019.
I genitori che decidano di iscrivere il figlio presso Scuola
dipendente da altro Istituto o Scuola privata ma
risiedono nel bacino di utenza dell’Istituto Comprensivo
Sanremo Ponente, dovranno darne comunicazione scritta
all’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente.
È vietata l’iscrizione contemporanea in due differenti
scuole sia pubbliche che private.

Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di via
PANIZZI, 4 Sanremo in segreteria nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì
dalle 11,30 alle 13,00
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 15,00 alle 16,00

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle famiglie
solo on-line (nel periodo indicato sul sito del M.I.U.R.)
sul sito web:

www.iscrizioni.istruzione.it
E' richiesto un versamento di € 35 così suddiviso:
- € 7,75 assicurazione scolastica (obbligatorio)
- € 9,25 Diario scolastico, valutazione, INVALSI,
sicurezza (obbligatorio)
- € 18 Erogazione liberale finalizzata all'innovazione
tecnologica e all'ampliamento dell'Offerta Formativa
(detraibile)
Tale versamento dovrà essere effettuato su:
c/c postale 1008626101 intestato a Istituto
Comprensivo Sanremo Ponente e dovrà essere versato
nei primi giorni di settembre (a inizio anno scolastico),
non al momento dell'iscrizione.
-Assicurazione scolastica di € 8,40 (obbligatoria e
deducibile fiscalmente)
-Diario scolastico di € 6,10
-Contributo volontario di € 15,50 per attività formativa.

Invito per i genitori
S Siete cordialmente invitati a partecipare alla:
“GIORNATA DELLA SCUOLA APERTA”
Le insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria
di Ospedaletti accoglieranno i genitori
interessati a visitare i locali scolastici il
giorno 18 gennaio 2018 dalle ore15,30 alle
ore16,30 . I bambini della scuola primaria alle
ore 15,30 si esibiranno per i genitori dei futuri
iscritti e per i futuri primini.
Seguirà un’assemblea con la fiduciaria del
plesso in cui verranno fornite informazioni
su:
Ve

*******
Per ulteriori chiarimenti telefonare alla segreteria della
Direzione al n° 0184/660674 e chiedere del sig.
Buonfiglio Sebastiano.

La Scuola Primaria offre il tempo pieno,
con servizio mensa.
I pasti vengono preparati e cotti nella cucina della
scuola, gestita direttamente dal Comune di
Ospedaletti.
I buoni pasto si ritirano presso gli sportelli della
Banca Carige.

Tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Sanremo
Ponente dispongono della biblioteca, del laboratorio
per l’informatica e audiovisivi, del laboratorio di attività
motorie, del laboratorio teatrale musicale e del
laboratorio di lingua Inglese e Francese.

* Organizzazione scolastica
* Programmi didattici per la classe prima
* Piano dell’Offerta Formativa
* Rapporti scuola-famiglia e partecipazione
* Servizi a carico del Comune
(trasporto, pre-scuola, mensa)

Vi aspettiamo !

