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Terlizzi, dicembre 2020

Cari genitori,

!
come riportato dalla C.M. Prot. 20651 del 12/11/2020, si rende noto che dal 4 al 25 gennaio 2021
è possibile iscrivere Vostro/a figlio/a al primo anno della Scuola dell’Infanzia.
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia potrà essere effettuata per tutti i bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2021 e/o che compiono tre anni entro il 30 aprile 2022.
La domanda di iscrizione va presentata presso la Segreteria del nostro Istituto Scolastico, viale
Roma 59/A, in formato cartaceo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00
nel rispetto del protocollo Covid-19 e di ogni evidenza emergenziale contingente.
Il Dirigente scolastico riceve tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in orario antimeridiano.
Al momento dell’iscrizione, i genitori sono invitati a indicare l’opzione preferita per l’orario settimanale.
La nostra modulazione oraria per l’a.s. 2021/2022 è la seguente:
•
•

Sezioni a 25 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
Sezioni a 40 ore settimanali (con servizio di refezione scolastica): dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00
alle ore 16:00.

Al fine di illustrarVi dettagliatamente il Piano dell’Offerta Formativa che caratterizza la nostra Scuola
dell’Infanzia, Vi invitiamo al Virtual Open D@y Tour 2021 che si terrà su piattaforma Google Meet
previa prenotazione.
Per partecipare al Virtual
Open D@y Tour 2021 sarà necessario scaricare l’APP Google MEET e comunicare un indirizzo email valido tramite un’iscrizione che dovrà essere effettuata on-line.
In prossimità dell’evento riceverete all’indirizzo e-mail indicato l’invito alla riunione e il link di accesso
al Virtual Open D@y Tour 2021 su MEET. Ogni ulteriore indicazione è reperibile sul sito web della
nostra scuola all’indirizzo http://www.scuoladonpappagallo.edu.it
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti saranno disponibili per approfondimenti, informazioni utili e
chiarimenti.
In attesa di conoscerVi personalmente, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vitantonio Petronella
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