I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Circolare n. 58

San Giovanni Lupatoto, 31 /10/2018

Ai genitori degli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria
Ai docenti e al personale

Oggetto: Appuntamenti di conoscenza della Scuola Secondaria di I grado per gli studenti e i
genitori delle classi quinte della Scuola Primaria

Gentili studenti e genitori, gentili docenti e componenti del personale ATA,
si riportano di seguito gli appuntamenti che la Scuola Secondaria di I grado del nostro Istituto
(Scuole Secondarie Marconi e De Gasperi) ha definito per presentare la propria offerta formativa
alle famiglie degli alunni che dovranno essere iscritti alla classe prima media per l’a.s.2018/19.
INCONTRI DI SCUOLA APERTA SEDE CENTRALE
(per alunni esterni all’IC2)
SABATO 17/11 ore 10.30 accoglienza in auditorium: Prof.ssa Beghini
Dalle ore 11.05 alle ore 12.05 in classe
SABATO 24/11 ore 10.30 accoglienza in auditorium: Prof.ssa Beghini
Dalle ore 11.05 alle ore 12.05 in classe
GIOVEDI’ 22/11 ore 14.30 accoglienza in auditorium: Prof.ssa Salis
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in classe
I genitori interessati sono pregati di prenotare la partecipazione all’indirizzo mail
scuolaapertasede@ic2sangiovannilupatoto.gov.it
entro e non oltre il giorno 10/11/2017.
Si richiede inoltre la massima puntualità sia per l’arrivo dei ragazzi che per il ritiro.
INCONTRI DI SCUOLA APERTA DE GASPERI
(per alunni esterni all’IC2)
SABATO 24 NOVEMBRE (9.30-10.55)
dalle ore 9.30 alle 10.00 accoglienza (Prof.ssa Salis) e visita degli spazi della scuola
dalle ore 10.00 alle 10.55 attività in classe
I genitori interessati sono pregati di prenotare la partecipazione all’indirizzo mail
scuolaapertadegasperi@ic2sangiovannilupatoto.gov.it
oppure telefonando al n 045 8730197 entro il giorno 22/11/2017.
Sabato 01/12 alle ore 9.30 visita degli spazi della scuola per i genitori interessati alla Scuola De
Gasperi.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE SERALE PER TUTTI I GENITORI
(sia per la Sede centrale sia per la Scuola De Gasperi)
VENERDI’ 30/11/2017 ore 20.30 nell’Auditorium della Sede Centrale
ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ CON LE SCUOLE DELL’IC2
SEDE CENTRALE
Mercoledì 14/11 “Marconi” Pozzo
9.30/10.00 accoglienza Prof.ssa Salis
10.00/10.55 primo gruppo in classe
10.30/11.00 accoglienza Prof.ssa Salis
11.10/12.05 secondo gruppo in classe
Mercoledì 28/11 “Cesari”
8.30/9.00 accoglienza Prof.ssa Salis
9.00/10.00 primo gruppo in classe
9.30/10.00 accoglienza Prof.ssa Salis
10.00 /11.00 secondo gruppo in classe
10.30/11.00 accoglienza Prof.ssa Salis
11.10/12.05 secondo gruppo in classe
La ricreazione è compresa (si prega di far portare la merenda).
Si chiede inoltre di dividere già i bambini in quattro gruppi di modo da ottimizzare i tempi.
SCUOLA DE GASPERI
Mercoledì 5/12 “Don Bernardo Antonini”
9.30/10.00 accoglienza e visita degli spazi della scuola
10.00/10.55 attività in classe
Gli alunni dopo essere stati divisi in gruppi secondo le indicazioni delle maestre visiteranno gli
spazi della scuola ed entreranno nelle classi partecipando ad alcune attività.
Grazie e cordiali saluti
La Dirigente
Prof.ssa Erica Baldelli

