SCUOLA SICURA
 Attività educative sui temi della sicurezza a
scuola.
 Prove di evacuazione.

PROGETTO SOSTEGNO

 Attività che promuovono percorsi di
inclusione degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali.
Sportello d’ascolto

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
 Attività laboratoriali per l’integrazione degli
alunni stranieri volte ad educare e ad
integrare.
 Progetto di educazione alla legalità
trasversale a tutte le discipline.

PROGETTO LINGUE
 Insegnamento di 2
(inglese e francese).

lingue

comunitarie

BIBLIOTECA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
 Attività di : animazione e giochi sui libri,
percorsi di lettura tematici, giochi per la
conoscenza.
 Settimana della lettura.
 Attività di ricerca documentaria in biblioteca.
 Attività di prestito libri.

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.

IMPAROSPERIMENTANDO
 Attività scientifiche laboratoriali.
 Utilizzo del laboratorio TAFA (= Terra, Acqua,
Fuoco, Aria), aula ricca di strumenti scientifici
per lo svolgimento di esperimenti.
 Lavagne interattive multimediali.

EDUCAZIONE STRADALE
 Per imparare a muoversi sicuri in ogni contesto
urbano e suburbano nel rispetto delle norme
del codice della strada, in collaborazione con
la Polizia Municipale.

SPORT DI CLASSE
 2 ore curricolari alla settimana di educazione
motoria.
 Attività ludico-motorie per il miglioramento
degli schemi di base e delle capacità
coordinative.
 Avviamento alla pratica sportiva.
 Corsi in collaborazione con il CONI e le
società sportive del territorio, per imparare il
rispetto delle regole del gioco, per conoscere
i fondamentali di tennis, mini basket e mini
volley, per imparare a collaborare con gli altri.

EDUCAZIONE AFFETTIVA E ALLA SALUTE
 Educazione alla Pace e alla gestione dei
conflitti educativi.
 Sportello d’ascolto: consulenza pedagogica
su richiesta per alunni e genitori.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
 Attività volte ad insegnare come "mangiare
meglio", favorendo la possibilità di intervenire
sulle proprie abitudini alimentari e ampliando
la gamma dei cibi assunti.

LABORATORIO MULTIMEDIALE
 Attività nell’aula multimediale.
 Utilizzo di lavagne multimediali.

Istituto Comprensivo
Sanremo Ponente
Iscrizione alla classe Prima
nella Scuola Primaria Statale:

“G. Asquasciati”
Via G. Panizzi, 4 - Sanremo

Anno Scolastico 2018/2019
Gentili Signori ………………………………..
Via ……………………………………n° ……..
18038 Sanremo

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

dalle ore 15.00 alle ore 16.15

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle
famiglie solo on-line sul sito web:
www.iscrizioni.istruzione.it
(nel periodo indicato sul sito del M.I.U.R.)
In caso di dubbi fare riferimento alla segreteria
di via Panizzi n. 4 a Sanremo secondo il
seguente orario:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore
13.00
 martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00
alle ore 16.00.

Coloro che decidano di iscrivere il figlio presso
Scuola dipendente da altra Istituzione scolastica,
ma risiedono nel bacino di utenza dell’Istituto
Comprensivo Sanremo Ponente, dovranno
produrre
comunicazione
on-line
all’Istituto
Comprensivo entro gennaio 2018.
È vietata l’iscrizione contemporanea in due
differenti scuole sia pubbliche che private.

RISORSE
Tutte le scuole dell’Istituto dispongono della
biblioteca, del laboratorio per l’informatica e
audiovisivi, del laboratorio di attività motorie, del
laboratorio teatrale musicale, del laboratorio di
lingua inglese e francese.
Accogliamo l’iscrizione di tutti i bambini che
compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2018.
È richiesto un versamento di € 35 così suddiviso:
 € 7,75 Assicurazione scolastica (obbligatorio)
 € 9,25 Diario scolastico e\o materiale
scolastico
 € 18,00 Erogazione liberale finalizzata
all’innovazione tecnologica e
all’ampliamento dell’Offerta Formativa
(detraibile)
Il versamento scolastico dovrà essere effettuato
sul c/c postale n° 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.

Per ulteriori chiarimenti telefonare alla Segreteria
dell’Istituto al numero 0184.660674 e chiedere del
sig. BUONFIGLIO SEBASTIANO.
e-mail: imic81500v@istruzione.it
fax: 0184.696385
sito della scuola: www.icsanremoponente.gov.it

attività di classi aperte (in cui i genitori potranno
visitare la Scuola durante le attività didattiche).
A seguire, alle ore 16.30, gli insegnanti delle
future classi prime in assemblea riceveranno i
genitori.
La partecipazione a questa riunione è molto
importante
in
quanto
verranno
fornite
informazioni dettagliate su:
 Piano dell’Offerta Formativa
 Programmi didattici per la classe prima
 Orari e organizzazione scolastica
 Modalità di valutazione degli alunni
 Rapporti scuola famiglia e partecipazione
La Scuola “G. Asquasciati” offre il tempo pieno
dal lunedì al venerdì.
Orario Plesso: dalle ore 8.15 alle ore 16.15.
Il tempo pieno potrà essere garantito
compatibilmente con le risorse di organico
assegnato.
I genitori che hanno effettiva necessità potranno
far richiesta del servizio:
 pre-scuola  dalle ore 7.45 alle ore 8.10;
 post-scuola  dalle ore 16.15 alle ore 16.45.
Per usufruire della
mensa gli alunni
dovranno pagare un
buono il cui importo è
stabilito annualmente
dai singoli Comuni
che gestiscono il
servizio.
In tutte le scuole funziona la cucina per
l’erogazione del pranzo.
I buoni pasto si ritirano presso gli sportelli della
Banca Carige.

