Istituto Comprensivo Statale “G. Ciscato”
Scuole dell’Infanzia di Malo, Primarie e Secondarie di I° di Malo e Monte di Malo

Circolare n. 225

Malo, 04 dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni Nuovi Iscritti
alla Scuola dell’Infanzia
e p.c. Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA

Oggetto: Nuove Iscrizioni a. s. 2021/2022.
Gentili Genitori,
le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
Gli incontri informativi con i Genitori si svolgeranno in presenza nei seguenti giorni e orari :

SCUOLA INFANZIA
Scuola

Data

Orario

CASE

Sabato 9 gennaio 2021

9.00-11.00

CASE

Sabato 16 gennaio 2021

11.00-13.00

Scuola

Data

Orario

ROSSATO

Sabato 9 gennaio 2021

11.00-13.00

ROSSATO

Sabato 16 gennaio 2021

9.00-11.00

Attività
Visita della Scuola su
appuntamento

Attività
Visita della Scuola su
appuntamento

Si invita chi è interessato a prendere appuntamento chiamando dalle 12.00 alle 13.00 al numero 0445605202.
Le docenti aspetteranno i genitori, in punti diversi del cortile antistante alla scuola. Una collaboratrice sarà al cancello
per la misurazione della temperatura e la sanificazione delle mani, dei genitori, che dovranno indossare la
mascherina. Non è prevista la presenza dei bambini.
Ogni insegnante farà entrare la famiglia, destinata, da un Centro/sezione e accompagnerà i genitori durante la visita,
avendo cura di svolgere il percorso stabilito. La visita si svolgerà in circa 20/30 min. cercando di dare informazioni e
rispondendo alle domande che saranno poste.
Nel caso non si possano svolgere le visite in presenza, i Docenti incontreranno i Genitori utilizzando la piattaforma
meet di Google e collegandosi al seguente link:
Scuola

Data

Orario

Attività
https://meet.google.com/gnr-jkuf-vad

Presentazione
on line
https://meet.google.com/sou-pehy-hdm
Presentazione
ROSSATO
Sabato 9 gennaio 2021
11.00
on line
Per maggiori informazioni rispetto all’organizzazione scolastica dei singoli plessi si consiglia di accedere
nell’ home page del sito scolastico www.ciscato.edu.it in fase di aggiornamento.
CASE

Sabato 9 gennaio 2021

9.00

Modalità delle Iscrizioni:
 Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate tramite presentazione del modello
cartaceo, dal 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021, alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Ciscato di via
Marano 53 - Malo, dal lunedì al sabato dalle ore 11.30 alle ore 13.00.

Distinti saluti.
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