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Allegato mod. B1  

Scelta delle opportunità formative  

SCUOLA PRIMARIA 

_l_ sottoscritt_ ________________________ in qualità di □ padre □ madre □ tutore 
                                                           (cognome e nome) 

dell’alunn_ ____________________________________________   
                                                                                                         (cognome e nome) 

chiede 

di scegliere il seguente orario 
* 

□ Mecos (S. Eligio) tempo pieno per 40 ore settimanali 

□ Tradizionale (S. Eligio) fino a 30 ore settimanali  

□ Pyrgos (Ada Negri) fino a 30 ore settimanali  

□ Aquila Reale (Umberto I) tempo pieno per 40 ore settimanali 

□ Rubeolo (Umberto I) tempo pieno per 40 ore  settimanali 

nel Plesso      □ Ada Negri -         □ S. Eligio          -   □ Umberto I  
 

 per l’a.s. 2018-19  di avvalersi per l’iscrizione alle classe successive: 
 

Ada Negri □ 
 

Umberto I □ 
 

Umberto I □ 
 

S. Eligio □ 
 

S. Eligio □ 

 

 

  

 

  

 

  

 
  

  

 

□  Pyrgos 
 

 □  Rubeolo 
 

  □  Aquila reale 
 

 

 □ Mecos 

 

 □ Tradizionale  
 

Ore 28,30 settimanali  Ore 40 settimanali  Ore 40 settimanali  Ore 40 settimanali  Ore 28,00 settimanali 

  Scuola Tempo Pieno  Scuola Tempo Pieno  Scuola Tempo Pieno   

Tutte le Classi  Tutte le Classi  Tutte le Classi  Classi I e II  Classi:  IV - V 

Orario delle 
lezioni 

 Orario delle 
lezioni 

 Orario delle 
lezioni 

 Orario delle 
lezioni 

 Orario delle 
lezioni 

08,30 – 13.00 
martedì – giovedì 

08,30 – 15.00 
lun. – merc. – ven. 

 08.30 – 16-30 
dal lunedì al 

venerdì 

 08.30 – 16-30 
dal lunedì al 

venerdì 

 08.30 – 16-30 
dal lunedì al 

venerdì 

 08,30 – 14.30 
dal lunedì al giovedì 

08,30 – 12.30 
venerdì 

Attività che 
caratterizza il percorso 

 Attività che 
caratterizza il percorso  Attività che 

caratterizza il percorso  Attività che 
caratterizza il percorso 

 Attività che 
caratterizza il percorso 

Borgo Loreto  Storia di Napoli  Storia di Napoli  
Danza classica e 
contemporanea 

 
S. Eligio e 

Medioevo a Napoli 

MAP* 
 MAP*  MAP*  MAP*  MAP* 

*Musica Alla Primaria 
data ___________________                                firma ________________________________  

*  preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola. 


