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All’Albo
Alle docenti di scuola primaria dell’Istituto
Ai genitori delle scuole primarie dell’Istituto
per il tramite dei rappresentanti dei genitori
OGGETTO: Scuola Estiva “Giugno di Emozioni” – a.s. 2016/2017
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” intende attivare, durante il mese di
GIUGNO 2017, una scuola estiva per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni (iscritti per l’a.s. 2016/2017
2016/201
alla scuola primaria) con precedenza
precedenza assoluta per gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto.
dell’Istituto
Si prevede che, per il mese di giugno, siano ammesse non oltre 110/1200 iscrizioni.
iscrizioni Qualora il
numero degli iscritti non fosse sufficiente a coprire la disponibilità
disponibilità dei posti, potranno essere ammessi
anche le alunne e gli alunni delle altre scuole del Comune
Com
di L’Aquila.
Ill termine per la presentazione delle domande di iscrizioni e’ aperto dal 23 maggio 2017 alle ore
12.00 del 3 giugno 2017.
I genitori interessati
essati dovranno presentare la relativa domanda,
domanda, compilando il modulo allegato, e
restituendolo presso gli uffici della
del Segreteria della Scuola Primaria di Pile durante gli orari di apertura
della stessa o presso la scuola frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a (solo nel caso in cui la scuola
frequentata sia di questo Istituto).
Istituto) Il docente che riceverà la documentazione provvederà ad apporre data
e orario di consegna.
La partecipazione è completamente gratuita. In caso di esubero si procederà a sorteggio
sorteg
pubblico
nella giornata del 6 giugno alle ore 15.00 nell’aula Magna della scuola primaria di Pile.
L’elenco degli ammessi potrà essere consultato nei giorni successivi al sorteggio presso la
segreteria.
È importante sottolineare come il finanziamento ottenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo, dietro presentazione di un progetto da parte di questo Istituto,
Istituto è subordinato all’effettiva
frequenza della scuola estiva da parte dei bambini e delle bambine.
Si è pertanto ritenuto opportuno escludere dalla scuola coloro che faranno più di due giorni di
assenza consecutivi per i quali non si
s presenterà certificato medico;; gli alunni che faranno almeno
cinque giorni di assenza, seppur giustificati da certificato medico, perderanno il diritto alla
al frequenza
della scuola estiva.
Si invitano i coordinatori di plesso della Scuola Primaria a dare la massima visibilità alla presente
comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia LAI

FAQ
Scuola Estiva “Giugno di Emozioni” a.s. 2016/2017
1. Chi può iscriversi? Tutti gli alunni e le alunne che nell’a.s. 2016/2017 hanno frequentato la
scuola primaria e che hanno un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni.
2. Possono iscriversi alunni frequentanti anche gli altri plessi dell’Istituto? Possono iscriversi
tutte le alunne e gli alunni di qualunque plesso di scuola primaria dell’Istituto.
3. Possono iscriversi alunne e alunni provenienti anche da altre scuole?Nel caso in cui non
dovesse essere raggiunto il tetto massimo delle iscrizioni potranno essere accolti anche alunni
delle altre scuole.
4. Occorre partecipare per l’intero periodo o scegliere una specifica settimana tra il 12 e il 30
giugno? La frequenza deve essere garantita per l’intero periodo che va dal 12 al 30 giungo
2017.
5. È possibile fare delle assenze? Qualora l’assenza supera i due giorni va giustificata con
certificato medico. gli alunni che faranno almeno cinque giorni di assenza, seppur giustificati da
certificato medico, perderanno il diritto alla frequenza della scuola estiva.
6. È previsto un costo? La partecipazione alla scuola estiva è completamente gratuita per le
famiglie.
7. La scuola estiva è attiva anche il sabato? No.
8. È possibile riprendere prima dell’orario previsto il/la proprio/a figlio? Solo in casi
eccezionali. Il Dirigente Scolastico si riserva di escludere dalla scuola chi dovesse reiterare
azioni di ritardo o di uscite anticipate.
9. I bambini potranno essere ripresi anche da altre persone? Solo da coloro che vengono indicati
nel modulo all’atto dell’iscrizione.

Alla c.a. del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di L’Aquila

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA ESTIVA
“GIUGNO DI EMOZIONI” a.s. 2016/2017

Il/I Sottoscritto/i ____________________________ genitore/i dell’alunno/a______________________
Nato a _____________________________ il ______________________________________________
Frequentante la classe _____ sez. ____ del Plesso di_________________________________________
Scuola _____________________________________________________________________________
Residente in __________________________ Via___________________________________________
Tel. Casa _______________________________
Tel. Cellulare madre ______________________
Tel. Cellulare padre ______________________
CHIEDE/CHIEDONO
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Scuola Estiva per l’intero periodo che va dal 12 giugno al 30
giugno 2017.
SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO
A far frequentare la scuola estiva, completamente gratuita, per l’intero periodo ed accettare l’eventuale
esclusione dalla stessa in caso di assenza superiore ai due giorni non giustificata da certificato medico e
comunque superiore ai quattro giorni (almeno cinque anche se dietro presentazione di certificato
medico). Si impegna a rispettare gli orari senza reiterare ritardi o uscite anticipate.
DELEGA/DELEGANO
Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________________ a riprendere il/la bambino/a
______________________________________________ (si allega documento del delegato)
COMUNICAZIONI PERSONALI
Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i genitori
sono pregati di voler segnalare eventuali problemi di salute del/la figlio/a o se portatore di handicap:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
AUTORIZZAZIONI
- Si autorizza il/la proprio/a figlia a partecipare alle attività previste dal progetto.
- Si autorizza l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere per la documentazione del progetto e
delle attività svolte.
- Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di privacy. Nessun uso ne sarà fatto se non in relazione a quanto necessario per
lo svolgimento e la partecipazione alle attività organizzate.
L’Aquila, il ______________

FIRMA DEI GENITORI
___________________________
___________________________

