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Comunicazione n°    22 

Villa Carcina, 20/11/2019 

 

 

Ai genitori dei bambini e delle bambine 

 in età di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia  

del Comune di Villa Carcina 

 

 

Oggetto: Assemblee di presentazione delle Scuole dell'Infanzia e Open Day- iscrizioni a.s. 2020/2021 

Si comunica che sabato 14 dicembre 2019, alle ore 9.30, in vista dell'apertura delle iscrizione al primo anno di 

Scuola dell’Infanzia, avrà luogo un’assemblea informativa e di presentazione delle scuole del nostro Istituto 

Comprensivo “T.Olivelli”. Per ragioni organizzative, all'assemblea sono invitati i genitori non accompagnati dai 

rispettivi figli, e l'incontro si terrà presso l'Auditorium dell'Istituto in Via Roma 9/11. 

Il Dirigente Scolastico e i Coordinatori dei plessi di Cogozzo, Villa e Carcina presenteranno: 

• aspetti didattici-educativi-formativi; 

• aspetti organizzativi; 

• modalità di iscrizione. 

 

Nella seguente tabella sono riportate le date degli Open Day nei vari plessi. Si ricorda che è possibile 
partecipare liberamente agli Open Day di tutte le scuole dell’infanzia. Comunichiamo inoltre che il giorno 03 
giugno alle ore 16.30 è fissata un’assemblea per i genitori dei nuovi iscritti che si terrà nel plesso scelto al 
momento dell’iscrizione. Non seguiranno altre comunicazioni, si consiglia di conservare la presente come 
promemoria e/o di consultare il sito ufficiale dell’Istituto (https://www.icsolivelli.edu.it). 
 

 
Open Day 

16 dicembre 2019 
dalle ore 16.15 
alle ore 16.45 

 
Scuola Infanzia di 

CARCINA 

Via Emilia n°37 

Carcina 

Tel. 030 881158 
 

Docente coordinatore di 

plesso: 

RESINELLI SONIA 

19 dicembre 2019 
dalle ore 16.15 
alle ore 16.45 

 
Scuola Infanzia di 

COGOZZO 

Via Alfieri n°6 

Cogozzo 
Tel.030 801185 

 

Docente coordinatore di 

plesso: 

 BONOMETTI FRANCESCA 

20 dicembre 2019 
dalle ore 16.15 alle 

ore 16.45 

 
Scuola Infanzia di 

VILLA 
 

Via Lombardia n°8 
Villa  

 Tel.030 881063 

 

Docente coordinatore di 

plesso  

FERRARI MARINA 

 

Cordiali Saluti 

Il dirigente scolastico 

Prof. Daniele Gennari 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

aisensi dell art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 


