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Ai Genitori dei bambini
nati dall’ 1-0l- 2016 al 31-12-2016
e secondo le disponibilità ai nati entro il 30-4-2017

OGGETTO: Convocazione incontri per Iscrizioni Scuola Infanzia anno scol. 2019/2020.

Carissimi genitori,
è arrivato il tempo di iscrivere i vostri bambini alla scuola dell’Infanzia. E’ questo un momento
importante, perché per molti rappresenta il primo distacco dalla famiglia, per cui è necessario predisporre
un’opportuna organizzazione dei tempi e delle attività.
Ritengo opportuno incontrarVi in un’assemblea per darVi informazioni essenziali in merito:
1. Alle iscrizioni che potrete effettuare dal

7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019

presso gli Uffici

di Segreteria , situati in Via Patrioti delle Marche, n°5 (zona S. Filippo)




Tutti i giorni, dal lunedì al sabato

h. 10:00 – 13:00

martedì e giovedì (anche di pomeriggio)

h. 15:00 – 17:00

2. Si daranno informazioni relative all’organizzazione del servizio scolastico nei vari plessi di Scuola

dell’Infanzia che fanno parte del nostro Istituto (“Le Coccinelle” nella zona S.Filippo, “Il Grillo Parlante” a
Cretarola, “Arcobaleno” in via Pesaro- Faleriense ;
3. Sarà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, quanto mai variegata e rispondente
allo sviluppo delle potenzialità di tutti e di ciascuno;
4. Si parlerà del progetto Accoglienza che vi vedrà coinvolti, insieme con le insegnanti, per prepararVi ad
affrontare al meglio il delicato momento del passaggio dei Vs. figli dalla famiglia alla Scuola .

Vi aspetto alle Assemblee fissate per voi nei giorni:
- mercoledì 12 dicembre 2018

ore 16,15- presso la sc dell’Infanzia IL GRILLO PARLANTE

- giovedì 13 dicembre 2018

ore 16,15 – presso la sc. dell’ Infanzia LE COCCINELLE

-giovedì

ore 16.,15- presso la sc dell’Infanzia ARCOBALENO

20 dicembre 2018

Per venire incontro alle esigenze di chi lavora, si dà possibilità di iscrivere gli alunni direttamente
nel corso delle Assemblee.
Auspicando una numerosa e partecipata affluenza all’Assemblea indetta dalla scuola che opera in
concorso con la famiglia e ne condivide in pieno le responsabilità educative e formative, porgo cordiali
saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Ombretta Gentili)
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