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Ai Genitori delle Bambine e dei Bambini delle future Classi Prime
Scuole Primarie

A tutto il personale docente e non docente

Al Sito                                                                                                       

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico  2022/2023.

Gentili Genitori, 
                               l'avvio del prossimo anno scolastico rappresenta un momento importante per
Voi, in quanto il Vs. bambino o la Vs. Bambina inizieranno la frequenza della scuola primaria.
    Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria rappresenta un cambiamento molto
delicato, sia dal punto di vista affettivo-emotivo, sia dal punto di vista cognitivo. 
    È  un  momento  di  forte  crescita  e  di  sviluppo  di  tutta  la  personalità. Un tempo di  grandi
aspettative per la famiglia, per la scuola e per la società, ma soprattutto per il bambino.
   Ogni cambiamento, ogni passaggio segna la nostra vita. Può spaventarci, creare insicurezza, ma
ci  spinge  anche  a cercare  altri  modi  di  pensare,  di  stare  insieme,  di  impegnarci,  di  provare
curiosità.

È per questo che Vi invito a partecipare ad un incontro illustrativo online 

venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 20.30
 per presentarvi  le  attività  e l’organizzazione delle  scuole primarie  dell’Istituto e per  illustrarvi
sinteticamente le modalità di iscrizione.

Siete inoltre invitati a  visitare virtualmente le Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo tramite
collegamento ai link che troverete pubblicati nel sito dell’Istituto nell’apposita sezione “Iscrizioni
2022/2023” :

Giovedì
9 dicembre 2021

16.30 - 17.30 Scuola Primaria
“C. Battisti” – loc.  Campretto Link di accesso:

sarà visibile nella home
page del sito.

Venerdì 
10 dicembre 2021

16.30 - 17.30 Scuola Primaria
“N. Sauro” – loc. Campagnalta

Lunedì 
6 dicembre 2021

16.30 - 17.30 Scuola Primaria
“A. Diaz” – loc. Borghetto

Sabato
4 dicembre 2021

15.00 - 16.00 Scuola Primaria
“Duca d’Aosta” -   

   

Link di accesso: sarà visibile nella home page del sito.
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Avrete la possibilità di conoscere le Scuola nei lori vari ambienti e incontrare le docenti referenti di
plesso che risponderanno alle vostre domande e curiosità.

Tutte  le  informazioni  sono  reperibili  nel  sito  ufficiale  della  scuola:
www.icsanmartinodilupari.edu.it

PERIODO DELLE ISCRIZIONI IN MODALITA’ ON LINE

   Le iscrizioni per le classi prime  si effettueranno online indicativamente nel mese di gennaio 2022 dopo
aver cliccato sul link “iscrizioni online” presente sulla homepage del sito dell’Istituto oppure collegandosi a
www.iscrizioni.istruzione.it. 
Si rimane in attesa di ricevere la Circolare Ministeriale con le ulteriori indicazioni. 
   

 Cordiali saluti          
                                                                

 Il Dirigente Scolastico
Dott. Giorgio Michelazzo

Do Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
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