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Circolare n. 101
Ai Genitori degli alunni
Ai docenti delle scuole primarie
loro sedi
Ai docenti della scuola secondaria di 1°
loro sedi
Al D.s.g.a. e al personale A.T.A.
Oggetto: ASSEMBLEE INFORMATIVE IN VISTA DELLE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I°
GRADO “CAVALCHINI MORO”
Nell'ambito delle attività di presentazione della Scuola secondaria di primo grado “Cavalchini Moro” e delle iscrizioni
per l’a.s. 2020/2021 sarà possibile visitare la scuola ed incontrare alcuni docenti nell'ambito delle giornate di SCUOLA
APERTA.
A tale proposito, nell’Aula Magna dell’istituto, sono stati fissati alcuni incontri durante i quali verrà presentato il Piano
dell’Offerta formativa: organizzazione didattica, tipologie di tempo – scuola e progettualità generale:
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019
- dalle ore 18,00 alle 19,30 – per i genitori delle primarie Bellotti, Rosegaferro, Pizzoletta e Canossiane
SABATO 30 NOVEMBRE 2019
dalle ore 9,00 alle 10,30 – per i genitori delle primaria Alighieri, Quaderni e di altre del territorio Genitori e alunni
potranno visitare gli spazi della scuola nelle mattinate di sabato 30 novembre dopo l’assemblea (dalle ore 11 alle 12) e
sabato 7 dicembre e 14 dicembre (dalle 9 alle 10).
Venerdì 10 GENNAIO si terrà un incontro informativo sulle modalità di iscrizione on line presso l’Aula Magna della
scuola secondaria con la dirigente prof.ssa Caterina Merola.
Per organizzare l’accoglienza si chiede ai genitori di essere presenti indicativamente in questi orari:
- dalle ore 17:45 alle 18:45 (scuole primarie Bellotti, Canossiane, Quaderni e altri comuni)
- dalle ore 19:00 alle 20:00 (scuole primarie Alighieri, Rosegaferro, Pizzoletta e altri comuni)
A marzo, nell'ambito del Progetto continuità, gli alunni di tutte le classi quinte del territorio saranno invitati a vivere
con le loro insegnanti una mattinata della nostra scuola.
I Coordinatori di plesso prof.ri Mondini Ivo e Gasparini Roberta sono disponibili su appuntamento telefonico per
eventuali colloqui e richieste di informazioni generali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Merola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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