Ai genitori degli alunni
delle classi Prime a.s.
2022/2023
Oggetto: ISCRITTI CLASSI PRIME - A.S. 2022/2023.
Cari Genitori,
come già anticipato nell’incontro del 28 giugno scorso, vi rendo noto che a settembre prossimo, per le classi
PRIME della Scuola Primaria, avremo:
-

2 classi a tempo pieno, con SERVIZIO MENSA, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 16,00.

-

2 classi a tempo normale, dalle ore 8,00 alle 13,00 (2 giorni alle 14,00), SENZA SERVIZIO MENSA.

Tutti coloro che volessero iscrivere i propri figli al tempo pieno, e che non lo abbiano già comunicato,
devono, entro il 22 luglio, comunicarlo:
presso la Sede centrale o
- mandare una comunicazione via mail a dirigente@icninocortese.edu.it , o
- telefonare allo 081 7590420 e chiedere di parlare con il Dirigente Scolastico.
Coloro che volessero iscrivere i propri figli al tempo pieno del Plesso del Parco dei Pini, lo potranno fare
senza ulteriori passaggi (scelta consigliata).
Coloro che volessero iscrivere i propri figli al tempo pieno del Plesso Soriano, dovranno anche comunicare,
sempre entro il 22 luglio, (come da delibera del Consiglio di Istituto del 08/07/2022):
1. il numero dei figli;
2. attestato di lavoro del genitore o dei genitori;
3. autodichiarazione attestante impegno di lavoro di entrambi i genitori;
4. altre esigenze particolari.;
al fine di stabilire una graduatoria (stilata secondo i criteri sopra elencati in ordine di preferenza), per
l’ammissione alla classe a tempo pieno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUIGI STORINO
Firma omessa ai sensi del C.A.D. e norme annesse.

Al Dirigente scolastico dell’I.C. “Nino Cortese” di Casoria (Na)

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di

□ genitore/esercente la responsabilità genitoriale

-

□ tutore

-

□ affidatario

dell’ alunn__ _________________________________________________________________ sesso: □ M - □ F
Email: ______________________________________________________________________________________________
Iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe

1 della Scuola Primaria

CHIEDE
-

CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/ FREQUENTI IN UNA CLASSE
�� A TEMPO PIENO

-

�� A TEMPO NORMALE

CHIEDE INOLTRE DI POTER FREQUENTARE LA CLASSE A TEMPO PIENO
�� AL PLESSO SORIANO

��

AL PLESSO PARCO DEI PINI

Nel caso di scelta del tempo pieno al Plesso Soriano, i sottoscritti genitori dell’alunno/a, consapevoli che verrà
elaborata una graduatoria in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di prirità, dichiarano:
1. �� che nel proprio nucleo familiare sono compresi n° …………figli (oltre a quello/a iscritto/a alla classe
prima);
2. �� che entrambi i genitori lavorano (allegare attestato di lavoro);
3. �� che un solo genitore lavora (allegare attestato di lavoro);
4. �� che entrambi i genitori lavorano (vale come autodichiarazione);
5. �� di chiedere il tempo pieno per la seguente esigenza particolare
……………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………….
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, tutte le richieste relative ai figli, rientrando nella responsabilità
genitoriale, devono essere sempre condivise dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta espressa
sia stata condivisa.

Firma ____________________________________ Firma_________________________________________________

