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Circolare n. 98

➢

Agli alunni e alle famiglie delle scuole dell’infanzia
del Comune di Villafranca di Verona e dei paesi vicini

➢

Ai genitori dell’intero Istituto

➢

All’Amministrazione Comunale di Villafranca

E p. c.

Al D.S.G.A di Istituto
Pubblicazione sul sito d’Istituto www.icsvillafranca.edu.it

Oggetto:

SCUOLE APERTE – ISCRIZIONI per l’anno scolastico 2020 – 2021
scuole primarie dell’Istituto “Cavalchini - Moro” di Villafranca.

In occasione delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie per l’anno scolastico 2020-2021 il nostro Istituto si presenterà ai
genitori ed ai bambini con degli incontri di informazione e visita delle diverse sedi scolastiche.
Per ogni scuola primaria sono state previste due tipologie di momenti:
1.

Incontro informativo in ciascuna scuola primaria: il Dirigente Scolastico Dott.ssa Caterina Merola e le ins. responsabili di
plesso daranno indicazioni ai genitori sulla normativa, le modalità d’iscrizione, l’offerta formativa e l’organizzazione
scolastica, presso le singole scuole.

2.

Scuole aperte (Open day): si tratta di alcune fasce orarie in cui i genitori e gli alunni saranno accompagnati da alcuni
docenti a visitare la scuola.

Le date e gli orari organizzati per ciascun plesso scolastico sono i seguenti:
SCUOLA

INCONTRO INFORMATIVO

SCUOLA APERTA

“D. Alighieri” – VILLAFRANCA

Martedì

07/01/2020 ore 16:30

07/12/2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:00
11/01/2020 dalle ore 9:30 alle ore 11:00

“E. de Amicis” – QUADERNI

Martedì

07/01/2020 ore 18:00

14/12/2019 dalle ore 11:15alle ore 12:30
11/01/2020 dalle ore 11:15alle ore 12:30

“C. Marchi” – PIZZOLETTA

Mercoledì

08/01/2020 ore 17:00

03/12/2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
14/12/2019 dalle ore 9:00 alle ore 11:00
07/01/2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

“G. Bellotti” – VILLAFRANCA

Giovedì

09/01/2020 ore 17.30

14/12/2019 dalle ore 9:00 alle 12:00
11/01/2020 dalle ore 9:00 alle 12:00

“A. Frank” – ROSEGAFERRO

Venerdì

10/01/2020 ore 17.00

dopo l’assemblea

Nell’attesa di incontrarvi personalmente porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Caterina Merola

