Istituto Comprensivo Statale del Vergante

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Prot. n.4329 /6.2.01

Invorio, 20 novembre 2018
Ai genitori in indirizzo
e p.c. alle Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie I.C. VERGANTE
e p.c. ai Comuni afferenti I.C. VERGANTE

OGGETTO: Iscrizione alunni classi prime Scuola Primaria a.s. 2019/2020.
In prossimità dell’apertura delle iscrizioni alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020, l’Istituto
Comprensivo del Vergante promuove degli incontri di presentazione dell’offerta formativa e della scuola.
L’obiettivo è di fornire un quadro esaustivo delle proposte, in tempo utile per compiere l’importante scelta.
Come già avvenuto per l’anno scorso, l’appuntamento con i genitori sarà preceduto nella stessa giornata, da alcune
attività rivolte ai bambini che a settembre 2019 frequenteranno la classe prima.
Dal 7 al 31 gennaio 2019, come da circolare ministeriale , sarà possibile effettuare- on-line, nei plessi o presso la
segreteria dell’I.C. del Vergante in Via Pulazzini n. 15 ad Invorio- l’iscrizione attraverso l’apposita modulistica.
Per informazioni, le famiglie dal 7 gennaio 2019 potranno:
- consultare il sito internet dell’I.C. del Vergante: www.istitutocomprensivovergante.gov.it;
- telefonare alla segreteria dell’Istituto 0322/254030;
- rivolgersi alle Scuole dell’Infanzia o alle Scuole Primarie del Vergante.
Inoltre dal seguente link https://www.youtube.com/user/icvergante2013 è possibile scaricare i video realizzati
nelle nostre scuole. E’ un’opportunità straordinaria per scoprire quello che quotidianamente si realizza nelle aule.
Scuola Primaria
Invorio
Lesa

Di seguito il calendario degli appuntamenti, che si svolgeranno presso le Scuole Primarie
Indirizzo n. telefono

Largo Alpini n. 7
tel. 0322/098369
Via alla Stazione n. 11
tel. 0322/7327

Data Open Day

Sabato 1 dicembre
Giovedì 6 dicembre

Via Viotti, 4
tel. 0322/219732

Martedì 4 dicembre

Via Minazza n. 28
tel. 0322/65153

Martedì 4 dicembre

Nebbiuno

Via Marconi
tel. 0322/58667

Giovedì 6 dicembre

Paruzzaro

Via Fornaccio n. 1
tel.0322/53630

Lunedì 3 dicembre

Massino Visconti
Meina

Pisano

Via Protasi Piceni Muller
n. 2 tel. 0322/58033 int. 5

Domenica 2 dicembre

Orario attività rivolta agli alunni

L’edificio scolastico sarà aperto per
attività e laboratori con i bambini
dalle ore 9:30
Attivita’ rivolte ai bambini
dalle ore 14:15 alle ore 15:45
Nel corso dell’anno scolastico gli
alunni saranno coinvolti in attività
condivise con i bambini della scuola
dell’Infanzia

dalle ore 10.20 alle ore ore 12
circa, tour guidato e attività con
degli alunni dell’infanzia.
Osservazione del lavoro in classe
con i materiali (in corso d’anno e
previo appuntamento)
Laboratori e attività creative per
alunni
dalle ore 10:15 alle ore 11.15
In occasione dei mercatini di Natale
bambini e genitori saranno
coinvolti in attività diverse
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Orario assemblea con i
genitori
Gli insegnanti incontreranno i
genitori dalle ore 9:30
dalle ore 16:30 alle ore 17:30
Condiviisione degli spazi e
modalità laboratoriali con i
genitori dalle ore 15:15 alle
ore 16:15; seguirà assemblea
dalle ore 16,15 alle ore 17,15

dalle ore 17.30 riunione
con i genitori.

dalle ore 17:30 insieme alla
Scuola dell’Infanzia
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
insieme alla Scuola
dell’Infanzia
dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola Fonzo
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