Circolare n. 45
Sesto Calende, 18/12/2014
Agli asili nido “Il piccolo principe” ,“I primi passi”. “Il pulcino”
Alle scuole paritarie dell’Abbazia, di Coarezza, di Golasecca, di Lisanza
Ai genitori degli alunni che intendono iscrivere i propri figli alle scuole dell’I.C. Ungaretti
A tutto il personale dell’I.C. Ungaretti
Agli asserrori della P.I. dei comuni di Golasecca, Mercallo, Sesto Calende
SUL SITO

OGGETTO: incontri di presentazione rivolti ai genitori che iscriveranno i propri figli alle scuole dell’Istituto
1) Il Dirigente Scolastico, alla presenza dei suoi diretti collaboratori e delle referenti di plesso, illustrerà ai genitori
l’organizzazione generale: criteri di ammissione alle scuole (delibera n.48 del Consiglio d’Istituto del 23/10/2013),
vincoli normativi, mensa, pre-scuola, ecc., secondo il seguente calendario:
DATA
Lunedì 12 gennaio 2015
Mercoledì 14 gennaio 2015
Venerdì 16 gennaio 2015

SCUOLA
Infanzia
Primaria
Secondaria

LUOGO
Scuola Primaria “G.
Ungaretti” di Sesto C. –
Aula conferenze

ORARIO
17.30/18.30

2) Tutti i docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria e i coordinatori della classi terze della scuola Secondaria
invitano i genitori a partecipare ad un ulteriore incontro nei plessi e nelle date sotto indicate:
DATA
Lunedì 19 gennaio 2015
Martedì 20 gennaio 2015
Mercoledì 21 gennaio 2015
Giovedì 22 gennaio 2015
Venerdì 23 gennaio 2015

SCUOLA
Secondaria Bassetti
Secondaria Golasecca
Infanzia Montessori - Primaria Matteotti
Infanzia Bassetti - Primaria Alighieri
Primaria Manzoni - Primaria Toti
Infanzia Rodari - Infanzia Vanoni
Primaria Ungaretti

ORARIO

17.30/19.00

Nella prima parte della riunione, della durata di un’ora, verrà presentata l’organizzazione del plesso. In seguito sarà
possibile visitare i locali dedicati alle attività educativo-didattiche.
Si coglie l’occasione per ricordare:
Scuole dell’Infanzia: il 3° venerdì di giugno, dalle ore 17.00 alle 18.00, riunione di presentazione delle modalità di
inserimento ai genitori dei bambini nuovi iscritti.
Scuole Primarie: il 3° venerdì del mese di giugno, alle ore 17.50, sorteggio pubblico delle sezioni nei soli plessi con più
di una classe prima; dalle ore 18 alle 19, incontro di presentazione dell’organizzazione didattica dei plessi con i genitori
dei bambini nuovi iscritti alla cl.1ª
Scuole secondarie di 1°grado: il 2°lunedì del mese di luglio, alle ore 11, sorteggio pubblico delle sezioni delle classi
prime presso la Sala convegni della sc. Primaria “G. Ungaretti”.
Per rendere funzionale la comunicazione si raccomanda di essere puntuali e si ricorda che durante gli incontri sopra
elencati gli alunni non sono ammessi negli edifici scolastici (art. 29 del Regolamento d’Istituto).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Isabella Corazza)

Silvia Ferrari- OPEN DAY

