DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO
CAMAIORE 1

Istituto Comprensivo Camaiore 1
via Andreuccetti n. 13, Camaiore (Lucca)
TEL. 0584/989027 - Fax 0584/984143
e-mail: luic82900x@istruzione.it
sito web: www.camaiore1.gov.it
INDIRIZZI DEI PLESSI

Scuola Primaria “P. Tabarrani”, Camaiore,
via Ciro Menotti (0584/989037)
Codice meccanografico LUEE829012
Scuola Primaria “Don Renzo Gori”, Pieve,
via S. Giovanni Battista, (0584/988905)
Codice meccanografico LUEE829023
Il Dirigente Scolastico
Dott. Claudio Franciosi
riceve tutti i giorni su appuntamento

Per ulteriori informazioni
Ufficio di Segreteria.
Tel. 0584/989027 Fax 0584/984143
E-mail: luic82900x@istruzione.it
Sito WEB: www.camaiore1.gov.it

MI N I S TE R O DE LL' I ST R U ZI O NE , DE LL' U NI V E RS IT A '
E DE LLA R I CE R CA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
P E R L A T O S C A N A

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1

Via Andreuccetti 13 55041 – Camaiore(LU) - Tel 0584/989027 – Fax
0584/984143
e-mail : luic82900x@istruzione.it - www.camaiore1.gov.it

ISCRIZIONI A.S. 2018/2019
ISCRIZIONI APERTE
dal 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018

I Genitori possono presentare
le domande
dalle ore 8:00 del giorno 16 Gennaio 2018
alle ore 20:00 del giorno 6 Febbraio 2018

Iscrizioni on-line
I genitori che fossero sprovvisti delle
necessarie apparecchiature e collegamenti
telematici per l’iscrizione online,
potranno avvalersi dell’assistenza del
personale di segreteria, previa richiesta
di appuntamento presso il punto di
FRONT OFFICE dell’Istituto.
Orario della Segreteria:
Lunedì - Martedì -Venerdì
dalle 10:00 alle 13:00
Dal 22/01 al 5/02
Il lunedì sarà aperto anche
dalle 16.00 alle 18.00

SCUOLA PRIMARIA
Scuola Primaria “P. Tabarrani”
Scuola Primaria “Don Renzo Gori”,
Pieve

Mini-guida per le famiglie
per orientarsi nella scuola
che cambia

L’OFFERTA FORMATIVA
Al fine di creare esperienze motivanti e stimolanti
negli alunni e di migliorare l´offerta formativa
della scuola primaria, sono sempre più strette le
collaborazioni tra scuola e territorio, in
particolare con il Museo di Arte Sacra, il Civico
Museo Archeologico, la Biblioteca comunale, gli
esperti della Protezione Civile del Comune di
Camaiore, le Associazioni Sportive, Ambientali ecc.
Nel rispetto della normativa, l’Istituto pone
particolare attenzione alle attività progettuali di
musica e teatro come percorsi di arricchimento, di
crescita personale e sociale dei bambini e delle
bambine.

GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti avranno il compito di accompagnare
il bambino nel suo percorso di crescita culturale,
emotiva, relazionale- affettiva e sociale. I docenti
avranno cura di mantenere i rapporti con le
famiglie e con il territorio, svolgeranno una
continua funzione di orientamento.

SCUOLA APERTA 2018

-Sc. Primaria Tabarrani:
Martedì 9/01 alle 16,30
-Sc. Primaria Pieve:
Venerdì 12/01 alle 17,30

L’ORARIO SCOLASTICO
Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi
della legge 30 ottobre 2008 n. 169 e potrà essere
così articolato
Scuole Primarie:
“Tabarrani”, “Pieve”
 tempo scuola di 27 ore di lezioni curricolari
settimanali, distribuite su 5 giornate, dal
lunedì al venerdì, con un rientro, (con servizio
mensa e trasporto).
Scuola Primaria “Tabarrani”:
 tempo pieno, con 40 ore settimanali
distribuite su 5 giornate, dal lunedì al venerdì,
(con servizio mensa e trasporto).
N.B. Il tempo scuola proposto ed il modello
pedagogico
offerti sono connessi alla richiesta
delle famiglie, alla disponibilità degli organici che
verranno assegnati alla scuola, ai servizi che
verranno erogati dall’Ente Locale.

I SERVIZI
L’Ente Locale si occupa dell’erogazione dei pasti nel
tempo mensa degli alunni, attraverso il servizio di cucina
di cui l’ente è proprietario. Garantisce la consulenza
tecnica di dietiste. Per chi ne fa richiesta, è assicurato
il rispetto di diete particolari.

Il servizio di trasporto per coprire la distanza
tra casa e scuola è funzionale e fornito dal
Comune su richiesta delle famiglie.

Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016
Le iscrizioni alla Classe Prima della Scuola
Primaria verranno effettuate esclusivamente online (legge 7agosto 2012, n.135) accedendo
all’Area http://www.iscrizioni.istruzione.it/, dopo
aver effettuato la scelta della scuola utilizzando
la funzione “ Scuola in chiaro”.
La domanda andrà compilata in tutte le sue parti e
i genitori registreranno e invieranno la domanda
alla scuola attraverso il sistema di Iscrizioni online.
I genitori che fossero sprovvisti delle
necessarie apparecchiature e collegamenti
telematici per l’iscrizione online, potranno
avvalersi dell’assistenza del personale di
segreteria, previa richiesta di appuntamento
presso il punto di FRONT OFFICE dell’Istituto.

Orario della Segreteria:
Lunedì-Martedì-Venerdì:
dalle 10:00 alle 13:00;
dal 22-01 al 5-02 il lunedì
anche dalle 16.00 alle 18.00
--Al momento dell’iscrizione sono estremamente
necessari il codice fiscale del/della figlio/a che si
intende iscrivere, quello di entrambi i genitori, un
indirizzo e-mail e numeri telefonici.
I Genitori possono presentare le domande
dalle ore 8:00 del giorno 16 Gennaio 2018
alle ore 20:00 del giorno 6 Febbraio 2018
-----------------------------------------------------Per ulteriori informazioni vedi:
ORARIO di Segreteria.
Tel. 0584/989027 Fax 0584/984143
E-mail: luic82900x@istruzione.it
Sito: www.camaiore1.gov.it

