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                                                                                                                              Tavarnelle V. P.,  14 dicembre 2018  
Circ. n. 110   
                                                                                           Ai genitori dei bambini di 2 anni  

      Ai genitori degli alunni dei 5 anni di sc. dell’infanzia 
      Ai genitori degli alunni dei 5 anni dell’Asilo Corti 
      Ai genitori delle classi quinte di scuola primaria 
      Ai docenti delle classi quinte di scuola primaria 
      Ai genitori delle classi quinte di scuola primaria del Fiano 
      Ai docenti di strumento 
      Ai docenti Coordinatori di plesso 
       Ai docenti  
      Al personale A.T.A. 
      Al D.S.G.A. 
      Sito WEB 

           
 OGGETTO: assemblee iscrizioni a. s. 2019/20. 
 
Si comunica il calendario delle assemblee che il Dirigente scolastico terrà in occasione delle iscrizioni alle classi prime 
e alla scuola dell’infanzia per l’a. s. 2019/20 
          
Lunedì 7 gennaio 2019                     ore 17,30 tutte le scuole dell’infanzia.   
Mercoledì 9 gennaio 2018               ore 18,00 scuola primaria di S. Donato.         
Giovedì 10 gennaio 2018                 ore 18,00 scuola primaria di Tavarnelle V.P. e scuola primaria di Barberino V. E. 
                                                              presso scuola primaria Barberino in loc. Bustecca.  
Lunedì 14 gennaio 2018                   ore 18,00 secondaria di I° grado.                  
 
Per le scuole primarie di San Donato e di Barberino V.E. dalle ore 17,30 alle ore 18,00 i genitori, accompagnati da un 
docente, potranno visitare i locali della scuola. 
Per la scuola secondaria è prevista la visita al plesso alle ore 17,00. Alle 17,30 gli alunni delle classi prime iscritti alle 
sezioni di strumento e gli alunni delle classi quinte di scuola primaria offriranno ai presenti un saggio del lavoro svolto 
e a seguire si terrà l’assemblea illustrativa alle famiglie.  
Per le scuole dell’infanzia i genitori saranno accompagnati dalle docenti in una visita ai locali della scuola. E’ gradita la 
presenza dei bambini. 
Si ricorda inoltre che le iscrizioni potranno essere effettuate obbligatoriamente on-line dal 07 gennaio 2019 al 31 
gennaio 2019 per la scuola primaria e secondaria; ancora in cartaceo per l’infanzia. 
 
Gli Uffici di segreteria saranno disponibili per dare supporto a chi ne dovesse avere necessità. 
   
                                                                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                                           Prof.ssa Paola Salvadori 
                                                                                                                                                                     ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n°39/1993 
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