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Circolare n. 50            San Giovanni Lupatoto, 17/11/2018  

  

Ai genitori dei bambini di tre anni del territorio 

Ai genitori dei bambini grandi delle scuole dell’infanzia dell’istituto 

Ai genitori degli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria  

Ai docenti e al personale   

 

  

Oggetto: Appuntamenti di conoscenza delle scuole  

                per i genitori della scuola dell’infanzia 

                per i genitori della scuola primaria 

                per i genitori e studenti di classe quinta 

 

Gentili genitori, gentili docenti e componenti del personale ATA, si riportano di seguito gli 

appuntamenti che le scuole del nostro Istituto hanno definito per presentare la propria offerta 

formativa alle famiglie che dovranno iscrivere i propri figli per l’a.s.2019/20. Per i genitori che 

intendono iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia la Dirigente scolastica terrà un incontro 

serale con i genitori giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 18 presso l’aula video della scuola 

Cangrande. Sarà coadiuvata dalla funzione strumentale continuità infanzia Elena Begnoni e dalle 

coordinatrici delle scuole Garofoli e Giovanni XXIII. Le coordinatrici delle scuole dell’infanzia 

presenteranno ai genitori le rispettive sedi  - martedì 15 gennaio dalle 13,30 alle 14,30 presso la 

scuola Giovanni XXIII, pza Giovanni XXIII - giovedì 17 gennaio dalle 16,15 alle 17,15 presso la 

scuola Garofoli, via Treviso 5. Le visite dei bambini che dal nido passano alla scuola dell’infanzia 

avverranno nel mese di giugno. 
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Per i genitori che intendono iscrivere i propri figli alle scuole primarie dell’istituto la Dirigente 

scolastica terrà un incontro serale con i genitori mercoledì 5 dicembre alle ore 18 presso l’aula 

video della scuola Cangrande. Sarà coadiuvata dalla funzione strumentale continuità primaria 

Elena Begnoni e dalle coordinatrici delle scuole. 

Le coordinatrici della primaria accoglieranno nelle rispettive sedi i genitori in visita alle scuole   

- mercoledì 16 gennaio dalle 14,30 alle 15,30 presso la scuola Ceroni, via S. Teresa 6 

- venerdì 18 gennaio dalle 11,15 alle 12,15 presso la scuola Pindemonte, via Ca’ dei Sordi 18 

- mercoledì 16 gennaio dalle 11,00 alle 12,00 presso la scuola Cangrande, via Ca’ dei Sordi 18 

 

Le visite dei bambini dell’infanzia alle scuole primarie avverranno nel mese di aprile/maggio. 

 

Per i genitori che intendono iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di 1° grado Leonardo da 

Vinci la Dirigente scolastica terrà un incontro serale con i genitori lunedì 3 dicembre alle ore 18 

presso l’aula video della scuola Cangrande. Sarà coadiuvata dalle funzioni strumentali continuità 

primaria Elena Begnoni e secondaria Simona Castelletti, dalle coordinatrici delle scuole, da alcuni 

docenti delle classi quinte. 

La coordinatrice della scuola secondaria accoglierà i genitori in visita alla scuola Leonardo da Vinci, 

via Ca’ dei Sordi 16 nelle giornate di  

- sabato 15 dicembre dalle 11 alle 12 o dalle 12 alle 13 

- venerdì 21 dicembre dalle 11 alle 12. 

Le visite sono organizzate in turni di 15 persone e vanno prenotate telefonando alla scuola Leonardo 

da Vinci (045.545155) e indicando l’orario di preferenza. 

 

Tutti gli alunni delle classe quinte dell’istituto visiteranno la scuola secondaria Leonardo da Vinci 

nei giorni dal 17 al 20 dicembre. 

Saranno suddivisi in gruppi secondo il programma concordato con le funzioni strumentali negli 

incontri di continuità e svolgeranno specifiche attività. 

 

Agli alunni provenienti da altre scuole primarie che volessero aggiungersi nelle giornate 

prefissate, è necessario segnalare la partecipazione alla prof.ssa Simona Castelletti presso la scuola 

Leonardo da Vinci e sarà chiesto ai genitori la compilazione di un modulo per l’accesso. 

 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti  

  

   La Dirigente     

    Prof.ssa Erica Baldelli  

 

   


