ISTITUTO COMPRENSIVO EMMA CASTELNUOVO - LATINA
SCUOLA PRIMARIA

DOMANDA D’ISCRIZIONE

Tempo potenziato
Anno scolastico 2017/2018
Il Tempo Potenziato è un ampliamento dell’offerta formativa che nasce dall’esigenza di sostenere i
genitori nel loro impegnativo compito educativo, offrendo un’opportunità per le difficoltà organizzative
quotidiane. Il Tempo Potenziato non si configura però solo come servizio alle famiglie, un posto dove
lasciare i ragazzi, ma come tempo significativo di apprendimento, in continuità con il progetto
educativo della scuola.
Guidare gli alunni nell’esecuzione dei compiti assegnati è uno degli obiettivi del Tempo Potenziato, ma
non esaurisce la funzione formativa di questo spazio educativo.
Il pagamento deve essere effettuato solo dopo la conferma dell’attivazione del servizio da parte della
scuola.
L’iscrizione trimestrale deve essere effettuata negli ultimi 10 gg. del trimestre precedente:
1° trimestre dal 20 al 30 sett. – 2° trimestre dal 13 al 23 dicembre – 3° trimestre dal 22 al 31 marzo.
Una volta effettuato l’iscrizione non ci possono essere cambiamenti di giorni. Non potranno essere
accolte iscrizioni successive.
L’iscrizione annua dà diritto ad uno sconto. Deve essere effettuata dal 20 al 30 settembre.
Il tempo potenziato sarà attivato solo nei giorni in cui ci saranno 5 iscrizioni.
Per l’anno scolastico 2017/2018 l’orario del Tempo Potenziato sarà dalle 13:10 alle 16:10 con i seguenti costi:

N. RIENTRI

1a RATA
(ott.-nov.-dic.)

2a RATA
(gen.-febbr.-mar.)

3a RATA
(apr.- mag.- termine a.s.)

1
2
3
4

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

giorno
giorni
giorni
giorni

150,00
200,00
280,00
350,00

150,00
200,00
280,00
350,00

Qualora il versamento venisse effettuato in un’unica soluzione
versare sarà la seguente:

120,00
150,00
150,00
200,00

ad inizio anno scolastico la quota da

n.1 g.=€ 380,00; n. 2 gg.=€ 500,00; n. 3 gg.=€ 650,00; n. 4 gg.=€ 800,00.
Si invitano i genitori interessati a compilare e consegnare a scuola il modulo di iscrizione.
È possibile usufruire del servizio mensa, al costo giornaliero di € 3.90. L’importo corrispondente al
numero di pasti che si decide di acquistare va versato sul C/C della scuola.
IBAN: IT95C0103014700000004358252.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Martin
Da consegnare

MODULO D’ISCRIZIONE – TEMPO POTENZIATO
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Emma Castelnuovo – Latina
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________genitore
dell’alunno/a___________________________________________________________iscritto/a
alla classe ________della scuola primaria.
Recapito telefonico:__________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al Tempo Potenziato a.s. 2017/2018 per n° ______ giorni. In caso di conferma del Tempo
Potenziato il versamento sarà effettuato:
Latina,___________________________

□ in tre rate

□ versamento unico.
Firma del genitore
__________________________

