
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via San Martino 82
43029 Traversetolo

(PR)

E-mail: pric819001@istruzione.it
Pec: pric819001@pec.istruzione.it

Sito web: ictraversetolo.edu.it

Tel.
0521 842527
0521 841833

Sigg. Genitori dei Bambini nati nell’anno 2019
e genn. febbr. marzo aprile 2020
Sigg. Docenti della scuola statale di Vignale

e p.c. Sig Sindaco
Assessore P.I.
Ufficio scuola

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Statale dell’Infanzia di Vignale. Anno scolastico 2022/23

Buongiorno,
per presentare l’offerta formativa e i progetti della scuola dell’infanzia di Vignale, nel
pieno rispetto delle regole legate all’emergenza sanitaria, il Dirigente Scolastico e i
Docenti dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo, invitano le SS.VV. alla riunione
informativa a distanza prevista per

giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 18.00
in modalità a distanza al seguente indirizzo meet:

https://meet.google.com/yzi-dngm-wmo
per discutere i seguenti argomenti:

1. Modalità di iscrizione;
2. Tempo scuola e piano dell’offerta formativa;
3. Servizi forniti dal Comune di Traversetolo

Tutti i genitori sono invitati a partecipare. Le famiglie impossibilitate a partecipare
all’incontro possono contattare le insegnanti chiedendo un appuntamento alla mail
concetta.brigida@ictraversetolo.edu.it oppure il Dirigente Scolastico all’indirizzo
dirigente@ictraversetolo.edu.it per ricevere tutte le informazioni.

Si ricorda che le iscrizioni dovranno essere presentate dal 4 al 28 gennaio 2022, in
forma cartacea, all’Ufficio di Segreteria dell’I.C.Traversetolo dal lunedì al venerdì
(sabato solo su appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio del martedì dalle
ore 15.00 alle ore 16.00 previo appuntamento telefonico al n° 0521 842527 o via mail
all’indirizzo cristina.noberini@ictraversetolo.edu.it
Considerata la situazione che si è venuta a creare lo scorso anno per cui numerose
domande sono rimaste in lista d’attesa perchè presentate oltre i termini, si sottolinea
l’importanza di rispettare le tempistiche previste dalla Circolare Ministeriale
(ossia dal 4 al 28 gennaio 2022)

Il Dirigente Scolastico
-Giordano Mancastroppa-

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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