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Circolare n.121         Gaiarine, 18 novembre 2022 

 

Ai genitori e/o esercenti la responsabilità 

genitoriale degli alunni, che nell’a.s. 2023/24, 

effettueranno l’iscrizione  

 

✓ al primo anno - Scuola dell’infanzia  

✓ alla classe prima - Scuola primaria  

✓ alla classe prima - Scuola secondaria I grado 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Incontri informativi e Scuole Aperte - Iscrizioni a.s. 2023/2024  

 

Con la presente si informano i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni, che per l’a.s. 2023/2024 

effettueranno l’iscrizione al primo anno della Scuola dell’infanzia, alla classe prima della Scuola primaria o alla classe prima 

della Scuola secondaria I grado, che il nostro Istituto comprensivo ha organizzato gli incontri informativi per presentare 

l’offerta formativa e le giornate di “Scuola Aperta” per poter visitare i nostri plessi (Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria 

di I grado), secondo le date e gli orari sotto indicati: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso di Albina 

Incontro informativo “Scuola Aperta” per visitare il plesso 

 

28/11/2022  

ore 18:00 

 

28/11/2022 

terminato l’incontro informativo 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso di Gaiarine 

Incontro informativo “Scuola Aperta” per visitare il plesso 

 

29/11/2022  

ore 18:00 

 

29/11/2022 

terminato l’incontro informativo 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Francenigo 

Plesso Gaiarine 

 

 

Incontro informativo “Scuola Aperta” per visitare il plesso 

 

22/11/2022 

ore 20:30 

presso la Sala 

Polifunzionale di 

Francenigo 

 

03/12/2022 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

nei  rispettivi plessi 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(Loc. Calderano) 

 

Incontro informativo “Scuola Aperta” per visitare il plesso 

 

24/11/2022 

ore 20:30 

 

26/11/2022 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

 

 

Con l’auspicio di incontrarVi numerosi, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

             Tommaso Piazzese 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 
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