
MINISTERO dell' ISTRUZIONE, ùeh|'UNIVERSITA' e della RIC ERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I STITA TO C OM P RE NS I VO STATA L E

"SANDRO PERTINI"

Prot. N. 357l5tg

AiSIGG. GENITORI

degli alunni frequentanti il terzo anno della

scuola dell'infanzia

Oggetto: ;SCRIZIONI per l'Anno scolastico 2Ot3l2OL4 - classe prima scuola primaria

Si comunica ai Sigg. Genitori che dal 2l gennaio al 28 febbraio 2013 dovranno essere effettuate le

iscrizionideglialunni per I'A.S. 2O73/20L4 secondo le modalità specificate nella "Nota"allegata.

Al fine di facilitare la scelta, si ritiene utile fornire di seguito alcune informazioni conoscitive per

sintetizzare gli aspetti che piit caratterizzano il nostro lstituto:
. CODICE MECGANOGRAFICO QELL'ISTITUTO: RMIC87800R

RMEE878O1V

r l'lstituto dispone attualmente di un organico che consente

e 40 ore, con un'offerta formativa differenziata e ampia
I'attivazione di un tempo scuola a 77,3O,
sia nei contenuti sia nel metodo e nel

genere delle attività Proposte;
r ll Collegio dei Docenti, anche sulla base dell'analisi delle Nuove lndicazioni, si è espresso e sta

lavorando per un'impostazione unitaria della proposta didattica. I progetti del Piano dell'Offerta

Formativa e le attività previste saranno connessi strettamente con gli apprendimenti disciplinari e

trasversali;
r particolare attenzione sarà riservata alla valutazione, iniziale e in itinere, al fine di attivare

tempestivamente iniziative finalizzate al recupero/potenziamento delle diverse aree disciplinari'

o Copia del pOF in formato ridotto sarà consegnato ai genitori in occasione dell'incontro che si terrà il

giorno 22 gennaio (martedì) alle ore 17,30 presso l'aula "A Magnani" della scuola primaria. ln

quell'occasione sarà anche possibile visitare la scuola primaria, vedere i laboratori e gli spazi

destinati agli alunni.

Allegati alla presente comunicazione:

Nota tecnica con le modalità per l'iscrizione on-line per l'Anno Scolastico 2A13/2OL4.

Si invitano i genitori a consegnare copia del bollettino di c/c postale per il versamento del contributo

volontario (pur ribadendo il carattere volontario del contributo, si raccomanda I'adesione all'iniziativa da

parte delle famiglie poiché si ritiene che tale integrazione economica, vista la dotazione ordinaria, sia

indispensabile per facilitare lo svolgimento venerale delle attività didattiche). La quota del contributo alle

famiglie per assicurazione obbligatoria è così di seguito riportata:
r [\. 1 alunno frequentante € 20,00
r N. 2 alunni frequentanti € 35,00
r §. 3 alunni frequentanti € 45,00
r §. 4 alunnifrequentanti € 55,00
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l versamento va effettuato sulC/C postale n" 24829OL2, inte.ljf"I..-O,"9LSTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"S. PERTINI" con la causale Ampliamento Offerta formati-v.A{;'' ' '.*.."11.",

Fonte Nuova, 16 gennaio 2013 'i'":r::li'iitì:'lft
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