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Prot. 4395/C27 Premariacco, 22/06/2017

Ai Genitori degli alunni iscritti
alle classi prime
Scuola Primaria di Remanzacco
Le. Premariacco

e p.c. Al Sindaco Sig.ra Daniela Britz
Al Vice-Sindaco Sig. F.Valeri
Comune di Remanzacco

OGGETTO: formazione classi.

Si comunica alle SS.LL.che sono state autorizzate n° 2 (due) classi prime: una classe a
Tempo Pieno con n° 28 alunni e una classe a Tempo Normale con n° 15 alunni.

Considerato il numero degli iscritti alla classe a Tempo Pieno si propone la seguente
organizzazione oraria:

• TEMPOPIENO su 5 giorni dalle ore 8.00alle ore 16.00dal lunedì al venerdì;
• TEMPO NORMALE su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano e

mensa nella giornata del mercoledì.
Pertanto si richiede, per una migliore organizzazione didattica-educativa dei due gruppi

classe, ai genitori che hanno optato per il Tempo Pieno e interessati alla proposta, di
riconsiderare la loro decisione a favore del Tempo Normale, con 1'organizzazione sopra
descritta e di darne comunicazione entro l'01/07/2017.

In caso contrario, considerato che il numero massimo degli alunni ammessi al Tempo
Pieno è di 25, si procederà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio d'Istituto.

Alla presente si allega scheda da compilare e restituire in segreteria (Ufficio Alunni)
entro il l luglio p.v.

Cordiali saluti.
.)L,DIR\GENTE SCOLASTICO
, ."ProHsa Maddalena Venzo
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AI Dirigente Scolastico
dell'l.e. di PREMARIACCO

DICHIARAZIONE
PERLA DEFINIZIONE DELLAGRADUATORIA

CLASSElA TEMPO PIENO

II/i sottoscritto/i genitore/i
dell'alunno iscritto per l'a.s. 2017/2018 alla classe lA tempo pieno

della scuola primaria di REMANZACCO al fine della formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti

dal Consiglio di Istituto

DICHIARA

quanto segue:

1- RESIDENZAdell'alunno _

2- Alunno per il quale sia stato accertato l'handicap ai sensi della Legge 104/92: OSI ONO

3- Alunno che ha fratelli/sorelle che già frequentano lo stesso plesso: OSI O NO

4- Alunno che ha fratelli/sorelle che già frequentano lo stesso tempo scuola: OSI O NO

5- Alunno che ha frequentato almeno due anni nella scuola dell'infanzia

di Remanzacco: OSI O NO

6- Caso di disagio socio - ambientale segnalato dagli organi competenti: OSI O NO

7- Entrambi i Genitori che lavorano a tempo pieno (allegare documentazione

del datore di lavoro) : OSI ONO

8- Genitore non residente che lavora nel comune del plesso: OSI ONO

9- Parenti stretti fino al terzo grado (fratelli, zii, nonni) residenti nel comune

del plesso: O SI {grado di parentela ONO

Data Firma
di entrambi i Genitori
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