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Alle famiglie degli alunni
delle classi I - II - III
dell’Istituto Pluricomprensivo Laives
Laives, 23.08.2018

Oggetto:

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ - A.S. 2018/2019

Per venire incontro alle reali necessità dei genitori che lavorano, la scuola organizza il VENERDÌ
un’attività in palestra in orario extrascolastico dalle ore 15:00 alle ore 16:00 con l’esperta Paola
Pentore.
L’iniziativa si pone la finalità di coinvolgere in gruppo i bambini attraverso varie attività ludico-motorie
e le discipline sportive.
L’attività si terrà ogni venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 per l’intero anno scolastico, da
lunedì 17 settembre al 14 dicembre 2018 e dal 07 gennaio al 31 maggio 2019.
Il corso sarà tenuto dall’insegnante di educazione motoria Paola PENTORE.
Per partecipare all’iniziativa, è richiesto il pagamento di una quota di adesione valida per tutto l’anno
scolastico:
Attività

Importo quota

1 ora venerdì - Gruppo Sportivo del Venerdì

€ 50,00

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario al
seguente IBAN ed entro il 15 settembre:
IBAN:

IT05 D 06045 11619 000000009640

Intest.

Causale:

Nome e Cognome dell’alunno, classe e sezione frequentata
Gruppo Sportivo Venerdi a.s. 18-19

Istituto Pluricomprensivo di Laives

Non saranno ammessi alunni che non abbiano versato anticipatamente la quota di adesione
nei termini previsti.
In caso di ritiro degli alunni in corso d’anno, la quota associativa non verrà rimborsata
Le domande di iscrizione compilate andranno consegnate dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in
sala riunioni nella giornata di giovedì 13 settembre 2018.

I posti disponibili sono di 22 iscritti.
Se i posti disponibili non dovessero essere sufficienti a coprire tutte le richieste di partecipazione,
sarà adottato il criterio dell’effettiva e documentata esigenza dei genitori e/o dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Se invece, il totale degli iscritti dovesse essere inferiore ai posti disponibili, le iscrizioni potranno
essere allargate ad altri alunni, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La frequenza delle lezioni sarà obbligatoria. Eventuali assenze dovranno essere giustificate dai
genitori con comunicazione scritta all’insegnante Paola Pentore.
Nel caso in cui un alunno facesse delle assenze prolungate e non giustificate, sarà escluso d’ufficio
dall’attività e la quota associativa anche in questo caso non verrà rimborsata.
L’attività sarà valutata nel foglio relativo alle attività opzionali che verrà allegato alla scheda di
valutazione degli alunni a fine del secondo quadrimestre.
Gli alunni usciranno da scuola alle ore 15:00 e saranno consegnati personalmente dall’insegnante
di classe all’insegnante Pentore.
Gli alunni dovranno essere ritirati personalmente e in orario da una persona adulta (genitore o
delegato maggiorenne).

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Germana Fiore
(firmato digitalmente)
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ISCRIZIONE
ALL’ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICA DEL VENERDÌ
A.S. 2018/2019

NOME alunno
COGNOME alunno
Sezione

CLASSE

NOME genitore
(o altra persona esercente la potestà genitoriale)

COGNOME genitore
(o altra persona esercente la potestà genitoriale)

E-mail
Telefono

Iscrizione all’attiva extrascolastica del venerdì

€ 50,00

Venerdì 15:00 – 16:00 (1 ora)

LAIVES,
FIRMA DEL GENITORE

Data e ora di presentazione della domanda
(riservato alla scuola)

