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Comunicazione n. 27

Villa Carcina 07/12/2021

Ai genitori dei bambini/e
 in età di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia

del Comune di Villa Carcina

Oggetto: Assemblea di presentazione delle Scuole dell’Infanzia in modalità online – sito – Iscrizioni A.S.
2022/2023 e possibilità di prenotazione per accesso a Open-Day nei plessi.

Si comunica che il giorno  lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 17.30 in vista dell’apertura delle iscrizioni al
primo  anno  della  Scuola  dell’Infanzia  per  l’A.S.  2022/2023,  avrà  luogo  l’assemblea  informativa e  di
presentazione delle scuole dell'infanzia del nostro Istituto Comprensivo “T. Olivelli”. L'assemblea si terrà in
modalità ONLINE previa registrazione attraverso il link che vi verrà inviato per posta elettronica.

Chi tra i genitori potenziali destinatari della comunicazione non ricevesse il link via e-mail prima di qualche
giorno dall'incontro, potrà contattare la Segreteria al n. 030 88 10 23 , chiedendo della referente alunni, per
un invio.

L’attuale  situazione  di  gestione  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19  non  fa  ritenere  possibile  una
convocazione generale in presenza. Ci preme, però, potervi rassicurare e fornirvi di tutte le informazioni che
vi faranno scegliere tra i plessi delle tre Scuole dell’infanzia. E’ importante la vostra partecipazione, non ci
saranno altre occasioni per avere informazioni sulle procedure e modalità degli  inserimenti a scuola. Vi
chiediamo quindi di essere presenti all’incontro. 
La referente delle scuole dell’infanzia e i coordinatori dei plessi di Carcina, Cogozzo e Villa presenteranno: 

▪ aspetti didattico-educativi
▪ aspetti organizzativi
▪ modalità di iscrizione

Quest’anno inoltre, si è deciso, previa presentazione del Green Pass e nel rispetto di tutte le norme anti-
covid, di fare un open day, ad accesso scaglionato nel tempo: per accontentare le richieste, da parte delle
famiglie, di poter visitare le scuole, basterà prenotarsi utilizzando i link riportati nella pagina finale della
comunicazione  ricevuta  via  mail.  Per  tutta  la  settimana  dal     10  gennaio  2022  al  14  gennaio  2022 le
insegnanti dei plessi vi accoglieranno nella scuola  il giorno e all’orario scelto nel modulo online. Potrete
vedere  tutti  i  plessi  o  solo  quello  che  vi  interessa  maggiormente,  utilizzando  le  distinte  pagine  di
prenotazione,  una  per  ogni  scuola.  La  durata  di  una  visita  sarà  di  10  minuti per  genitore/coppia;  le
insegnanti vi faranno visitare la scuola senza ripetere le altre informazioni che avrete già avuto modo di
sentire alla riunione.
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Nella speranza di potervi accogliere a Giugno 2022 nei plessi insieme ai vostri bambini/e vi porgiamo i nostri
migliori saluti.

Ins. Resinelli Sonia
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3,comma 2,d.lgs.39/93)

Il Dirigente Scolastico- dott. Daniele Gennari
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3,comma 2,d.lgs.39/93)


