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Circolare interna n.104 Verona, 28/11/2020 
 

 A V V I S O 
  

Meet riunione per Iscrizioni a.s.2021/2022 Scuola Primaria 
  
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO D’UTENZA DELLE 

SCUOLE PRIMARIE “R. ROSANI” “A. PISANO” “T. F. UBERTI”  

 

I genitori dei bambini nati entro la data del 30/04/2016 sono invitati alla riunione con la 
scrivente, allo scopo di una preventiva informazione sul funzionamento della Scuola 
Primaria e sul Piano dell’Offerta Formativa attuabile, nonché sulle modalità di iscrizione 
per l’a.s. 2021/2022, come da C.M.20651 del 12/11/2020 

(data iscrizioni dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021) 
 

Vista la situazione attuale la riunione si terrà in meet il link sarà disponibile sul 
Sito della Scuola nella pagina dedicata alle  Iscrizioni nella data e orari sotto 
indicati 

 

sabato12 dicembre 2020  
 

1° riunione dalle ore 09:30 alle ore 10:30  
      2° riunione dalle ore 11:00 alle ore 12:15 
 
(Sono indicati due orari in quanto il numero max dei participanti è di 100 unità si prega pertanto di 
partecipare ad una sola riunione) 

 
 

Si fa presente che, ai sensi della Normativa vigente, sono iscritti alla scuola primaria le bambine 
e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 
Possono, altresì, essere iscritti alla Scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i 
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  

 

 

In attesa di incontrare i genitori, distinti saluti. 

La Dirigente scolastica 

   
 

N.B. Il materiale informativo è disponibile sul Sito. 

Riunione per Iscrizioni Scuola infanzia “Arcobaleno” 
In presenza 

I genitori dei bambini/e nati entro la data del 31/01/2019 sono invitati alla riunione con la 

scrivente allo scopo di una preventiva informazione sul funzionamento, nonché sulle modalità 

di iscrizione per l’a.s. 2021/2022  

Si raccomanda l’uso della mascherina e la presenza di un solo genitore per alunno e senza 

bambini 

giovedì  17/12/2020 alle ore 17.00 
c/o la Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” Via E.Duse 
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