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Circolare IPS ATA N° 140      Zero Branco, 5 dicembre 2019  

 
    Ai genitori degli alunni che si iscriveranno nelle sezioni della scuola dell’infanzia 
Ai genitori degli alunni che si iscriveranno alla classe prima della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni di classe quinta scuola primaria 
 

 
Oggetto: Incontri informativi per iscrizioni a.s. 2020/2021 ed Open Day. 

 
Il Dirigente scolastico ed i docenti incontreranno genitori ed alunni per la presentazione del 

PTOF 2019/2022 e dei plessi dell’IC di Zero Branco e per fornire tutte le informazioni 
necessarie circa le iscrizione per l’a.s. 2020/2021.  
Si seguirà il seguente calendario. 

 

Ordine di scuola Data orario Attività 

Scuola dell’infanzia “Pio X” 10 dicembre 2019 17.00-
18.30 

Incontro rivolto ai 
genitori. 

 

 

Scuole primaria “G. Marconi” 

17 dicembre 2019 14.00-
15.30 

Incontro rivolto ai 
genitori e agli alunni 
provenienti dalle 
scuole dell’infanzia 
paritarie. 

21 gennaio 2020 14.00-
15.30 

Incontro rivolto ai 
genitori e agli alunni 
provenienti dalle 
scuole dell’infanzia 
statali. 

Scuola primaria “E. Fermi” 19 dicembre 2019 16.30-
17.30 

Incontro rivolto ai 
genitori. 

Scuola primaria “G. Pascoli” 14 gennaio 2020 14.30-
16.00 

Incontro rivolto ai 
genitori e agli alunni 
provenienti dalle 
scuole dell’infanzia. 

 

 

Scuola secondaria di 

1^grado “Europa” 

18 dicembre 2019 18.00-
19.00 

Incontro rivolto ai 
genitori. 

10 gennaio 2020 14.30-
16.00 

Incontro rivolto ai 
genitori ed agli alunni 
delle classi 5^ delle 
scuole primarie. 

 
Al termine delle riunioni i genitori potranno visitare gli ambienti dei plessi. Durante gli incontri 
in presenza degli alunni, saranno svolte delle attività laboratoriali proposte dagli insegnanti e 
dai bambini e ragazzi delle classi partecipanti agli Open Day. 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare come relativa a 

Incontri informativi per iscrizioni a.s. 2020/2021 ed Open Day. del 5 dicembre 2019”, 

con riscontro della firma.           f.to il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 


