“ IN VIAGGIO…PREPARIAMO LE VALIGIE ”
PROGETTO LINGUA INGLESE
Le attività didattiche, proposte in un clima ludico, sono collegate al piano annuale di
programmazione educativa e si svolgono al mattino nelle sezioni o con gruppi di bambini
omogenei per età. Nel pomeriggio i bimbi di 4 e 5 anni svolgono attività specifiche o inerenti
ai progetti previsti; i piccoli si preparano per “fare la nanna”.
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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Modalità di iscrizione Anno Scolastico 2018/2019

PLESSO DI OSPEDALETTI
SCUOLA STATALE “ E. DE AMICIS “

,
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e
i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età
non oltre il termine del 30 aprile 2019. Qualora il numero
delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le
domande relative a coloro che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2018.
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.

Per iscrivere l’ alunno, i genitori sono invitati a compilare
la domanda in tutte le sue parti, possibilmente in
stampatello. Alla domanda si devono allegare:
° Autocertificazione compilata.
° Il codice fiscale dell’alunno/a.
° Per gli stranieri: data di ingresso in Italia dell’alunno/a.
°Attestazione del versamento sul c/c postale n°
1008626101 intestato all’ Istituto Comprensivo “Sanremo
Ponente”. di € 25.00, per:
 Assicurazione scolastica di € 7,75 (obbligatoria)
 Contributo volontario di € 17,25 per attività formativa
(materiale didattico).
Per la deducibilità fiscale (mod.730/740) la famiglia
conserverà la RICEVUTA del versamento e consegnerà
alla segreteria l’ ATTESTAZIONE del detto versamento.

Informazioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente in
segreteria dal 16/01/2018 al 06/02/2019 presso la sede di
via PANIZZI, 4 Sanremo nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì
dalle 12.00 alle 13.00 e
il martedì, mercoledì e giovedì dalle15.00
alle 16.00.
Per ulteriori chiarimenti telefonare alla segreteria della
Direzione al numero 0184 660674 e chiedere della sig.ra
Portogallo Cristina o del sig. Buonfiglio Sebastiano.

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

Nell’edificio scolastico sono situati i tre ordini di
scuola:
Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado.
La Scuola dell’infanzia ha due sezioni, è
aperta dalle ore 08,30 alle ore 16,30
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.
E’ PRESENTE IL SERVIZIO SCUOLABUS SIA
PER L’ANDATA CHE PER IL RITORNO(con
accompagnatore a bordo)

Invito per i genitori
Ver

Siete cordialmente invitati a partecipare alla:
“GIORNATA DELLA SCUOLA APERTA”
Le insegnanti e gli alunni della Scuola
dell’infanzia di Ospedaletti accoglieranno i
genitori interessati a visitare i locali
scolastici il giorno giovedì 18 gennaio 2018
alle ore 10.15.
Al termine verranno fornite informazioni su:
* Orari e organizzazione scolastica
* Descrizione della giornata educativa
* Rapporti scuola-famiglia e partecipazione
* Servizi a carico del comune
( pre-scuola ,mensa e servizio scuola-bus))

Vi aspettiamo !

