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Comunicato n. 112

Sernaglia della Battaglia,02 /12/2020
Ai Sigg. Genitori dei minori
nati dal 01.01.2015 al 31.12.2015
nati dal 01.01.2016 al 30.04.2016
LORO SEDI

e p.c. Ai docenti coordinatori di plesso di

Sernaglia d. B., Moriago d. B. e Falzè di Piave

OGGETTO: Evento “Tuttinprima ”. Incontri in videoconferenza per la presentazione dell’Offerta
formativa e del tempo scuola.
Gentili Genitori,
in vista dell’iscrizione degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria, desidero incontrarvi
per presentare, insieme ai docenti, le iniziative e le proposte dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto.
L'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 non permette di organizzare una serata in
presenza come gli anni scorsi, pertanto gli incontri avverranno in videoconferenza secondo il
seguente calendario:


LUNEDÌ 14 dicembre 2020 alle ore 18.30, presentazione della Scuola Primaria di
Sernaglia della Battaglia



VENERDÌ 18 dicembre 2020 alle ore 18.30, presentazione della Scuola Primaria di
Moriago della Battaglia



SABATO 19 dicembre 2020 alle ore 14.30, presentazione della Scuola Primaria di Falzè
di Piave

Le riunioni saranno un’occasione preziosa per fornirvi informazioni sul tempo scuola, sui
progetti che i docenti realizzano con gli alunni e sulle iniziative previste per il prossimo anno
scolastico.
Per poter partecipare alla videoconferenza in modo facile e sicuro vi chiedo di compilare con
attenzione la scheda allegata e di restituirla alla scuola dell’Infanzia entro il 10 dicembre 2020,
oppure di inviarla via e-mail all’indirizzo info@icsernaglia.edu.it , indicando con particolare cura
l’indirizzo mail sul quale desiderate ricevere l’invito di partecipazione alla videoconferenza.
Nella speranza di potervi incontrare numerosi, porgo distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Annalisa Miani
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegati:
A: modello per la richiesta di partecipazione alle video conferenze
B: Informazioni inerenti alle modalità di iscrizione

