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Ai Genitori dei bambini nati
entro il 31/12/2020

e secondo le disponibilità
ai genitori dei bambini
nati entro il 30/4/2021

OGGETTO:  incontro con i  genitori per Iscrizioni Scuola Infanzia a.s.2023-2024
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 confrontarci in un’assemblea online per darVi
informazioni essenziali riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, il Progetto
Accoglienza per prepararVi ad affrontare al meglio il delicato momento del passaggio dei Vs. figli dalla
famiglia alla Scuola dell’Infanzia e le Informazioni relative all’organizzazione del servizio scolastico nei
vari plessi di Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto (“Le Coccinelle” nella zona S.Filippo, “Il Grillo
Parlante” a Cretarola, “Arcobaleno” in via Pesaro- Faleriense ).
Vi aspetto alle Assemblee che si terranno esclusivamente in modalità online sulla piattaforma Meet secondo
il seguente calendario:

Martedì  13 dicembre 2022 ore 18,00 sc. dell’Infanzia ARCOBALENO
https://meet.google.com/vgn-mxpt-goz
Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 18,00 sc. dell’Infanzia LE COCCINELLE
https://meet.google.com/swj-dkzb-zzj
Giovedì 15 dicembre 2022 ore 18,00 sc. dell’ Infanzia IL GRILLO PARLANTE
https://meet.google.com/shq-yrvx-cfp

Successivamente, con data da destinarsi, si terrà un ulteriore incontro in presenza nel quale i bambini
potranno svolgere un semplice laboratorio per conoscere le insegnanti di riferimento e gli ambienti
scolastici.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presumibilmente dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023
(le date potrebbero subire variazioni secondo le indicazioni ministeriali di prossima emanazione)

Si invitano i genitori a seguire le indicazioni che saranno pubblicate sul sito www.icrodarimarconi.edu.it
dove sarà reso disponibile, dalla data prevista, il modello per l’iscrizione on-line in un’apposita sezione
dedicata alle iscrizioni per la scuola dell’infanzia.
In caso di difficoltà o per particolari esigenze, la Segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di consulenza e di
supporto a partire dal 10 gennaio 2023 nei seguenti orari:

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato h. 11.30- 13.00
martedì e giovedì (anche di pomeriggio) h. 15:00 – 17:00

previo appuntamento telefonico al numero 0734/993437 digitando interno 2(ufficio didattica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ombretta Gentili
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