
Circolare 69        

                                                                           San Giovanni Lupatoto, (protocollo e data come da segnatura)

       

        Ai genitori dei futuri nuovi alunni 

        Ai docenti dell’Istituto 

 

Oggetto: Progetto Continuità a.s. 2022-2023: Scuole Aperte ed incontri per i genitori 

Si comunicano le prossime iniziative che il nostro Istituto ha organizzato per far conoscere le proprie scuole 

e l’Offerta Formativa alle famiglie degli alunni che si iscriveranno alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria 

ed alla Scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2023-2024.                                                                                                       

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 S. GIOVANNI LUPATOTO  
       Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado  

Sede Centrale: Via Ca’ dei Sordi, 18 - 37057 San  Giovanni  Lupatoto (VR)   
e-mail vric8ac00d@istruzione.it     pec: vric8ac00d@pec.istruzione.it 

tel. 045/545085   www.ic1sangiovannilupatoto.edu.it 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (bambini di 3 anni, nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia): 

 

 INCONTRI SERALI per i genitori: lunedì 5 dicembre alle ore 18  presso la scuola Cangrande. 

Saranno presenti la Dirigente Scolastica prof.ssa Chiara Tacconi, la vicepreside Chiara Bottacini, le docenti 

Funzioni Strumentali per la Continuità Educativa Luisa Poli (Infanzia-Primaria) e Simona Castelletti 

(Primaria-Secondaria), le docenti coordinatrici delle Scuole dell’Infanzia Garofoli e Giovanni XXIII e alcune 

insegnanti dei due plessi. 

E’ necessaria la prenotazione, che può essere effettuata compilando il modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/Tqr4SPiyhxG3RQTZA 

 

 SCUOLA APERTA: 

o Garofoli: mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 16,30 alle 18 

o Giovanni XXIII: mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 16,30 alle 18 

 

Le famiglie potranno visitare la scuola ed incontrare gli insegnanti.  
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La Dirigente Scolastica                
Prof.ssa Chiara Tacconi 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

SCUOLA PRIMARIA (bambini nuovi iscritti alla Scuola Primaria): 

 

 INCONTRI SERALI per genitori: mercoledì 30 novembre 2023 alle ore 18 presso la scuola Cangrande. 

Saranno presenti la Dirigente Scolastica prof.ssa Chiara Tacconi, la vicepreside Chiara Bottacini, le docenti 

Funzioni Strumentali per la Continuità Educativa Luisa Poli (Infanzia-Primaria) e Simona Castelletti (Primaria-

Secondaria), le docenti coordinatrici delle Scuole Primarie Cangrande, Ceroni e Pindemonte e alcuni 

insegnanti dei plessi.  E’ necessaria la prenotazione, che può essere effettuata compilando il modulo 

presente al seguente link: https://forms.gle/Tqr4SPiyhxG3RQTZA 

 

 SCUOLA APERTA: 

o Cangrande Pindemonte: giovedì 12 gennaio 2023 dalle 16,30 alle 18 

o Ceroni: giovedì 12 gennaio 2023 dalle 16,30 alle 18 

Le famiglie potranno visitare la scuola ed incontrare gli insegnanti.  

 

SCUOLA SECONDARIA (ragazzi nuovi iscritti alla Scuola Secondaria): 

 

 INCONTRI SERALI per i genitori: martedì  6 dicembre alle ore 18  presso la scuola Cangrande. Saranno 

presenti la Dirigente Scolastica prof.ssa Chiara Tacconi, la vicepreside Chiara Bottacini, le docenti Funzioni 

Strumentali per la Continuità Educativa Luisa Poli (Infanzia-Primaria) e Simona Castelletti (Primaria-

Secondaria), le coordinatrici  della Scuola Leonardo da Vinci, alcuni insegnanti . E’ necessaria la 

prenotazione, che può essere effettuata compilando il modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/Tqr4SPiyhxG3RQTZA 
 

 SCUOLA APERTA:  

o Mercoledì 14 dicembre 2023 dalle ore 15 alle ore 16,30 

o Mercoledì  11 gennaio 2023 dalle ore 15 alle ore 16,30 

È necessaria la prenotazione, telefonando alla scuola Leonardo da Vinci (045.545155) e specificando la 

data prescelta per la visita. 

Le Docenti titolari di Funzione 

Strumentale per la Continuità 

educativa e didattica 

Luisa Poli 

Simona Castelletti 

https://forms.gle/Tqr4SPiyhxG3RQTZA
https://forms.gle/Tqr4SPiyhxG3RQTZA

