
 

 Monte Sant’Angelo, 4 dicembre 2018 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Iscrizioni alla Scuola Primaria per l’a.s. 
2019/2020. 

 

 

Gentilissimi Genitori,  
 

a breve sarete chiamati a iscrivere i vostri figli al primo anno della scuola primaria: un 
impegno carico di responsabilità, ed in parte emozionante, che richiede una condivisione del 
percorso formativo dei bambini.  

 

Le iscrizioni sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, momento che va 
al di là delle procedure e degli adempimenti di carattere puramente amministrativo e costituisce 
l’occasione per avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuola, famiglia, istituzioni e 
altre agenzie presenti sul territorio.  

 

Al fine di migliorare l’azione educativa sinergica di insegnanti e genitori, offrendo un contesto 
sempre più coerente all’esperienza di crescita dei bambini e rispondente alle loro esigenze 
educative e formative, rivolgo a voi l’invito: 
 

 ad incontrare la comunità scolastica dell’I.C. “Giovanni XXIII” venerdì 14 dicembre 2018, 
alle ore 17.00, presso la Sede dell’Istituto (Via Sant’Antonio Abate, 92); 

 

 a partecipare, insieme ai vostri figli, all’Open Day che si terrà lunedì 14 gennaio 2019, dalle 
ore 16.30 alle ore 18.30, presso la Scuola Primaria Ex Secondo Circolo (Via Sant’Antonio 
Abate, 92). 

 

In tali occasioni sarà illustrata l’offerta formativa dell’I.C. “Giovanni XXIII” e saranno fornite 
informazioni in merito all’organizzazione prevista per l’a.s. 2019/2020, ai criteri di formazione 
delle classi e agli insegnanti cui le stesse saranno assegnate. Sarà possibile, altresì, visitare i locali 
e i laboratori dell’Istituto.  

 

Gli incontri non saranno affatto vincolanti per la scelta della futura scuola, ma vi daranno la 
possibilità di decidere consapevolmente e liberamente in merito all’iscrizione dei vostri figli. 

 

Le domande d’iscrizione vanno presentate, in modalità on line, dal 7 al 31 gennaio 2019. A tal 
fine potrete rivolgervi agli uffici di segreteria, che saranno a vostra disposizione: 

 

- tutte le mattine dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle 13.30; 
- nei pomeriggi del martedì e del giovedì: dalle ore 13.30 alle 18.00.  
 

Cordiali saluti. 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 
 

   Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 

 

 

 

 
   M IN IS TERO D E LL’ IS TRU Z IO NE,  DE LL’ U N IV ERS ITÀ  E  DE LLA R ICERC A  

    

I s t i tu t o  S c o la s t i c o  C om pr ens i vo  
“Giovanni XXIII” 

 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (Fg) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Mecc.: FGIC83100Q – Codice Univoco: UFJLON 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

 Ai Genitori dei bambini prossimi all’iscrizione  
alla Scuola Primaria 

Loro Sedi 
 

 Agli Albi e agli Atti 
Sul Sito web dell’Istituto 
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