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Protocollo come da file di segnatura
Comunicazione n. 105

Villadose, 29 Dicembre 2020
Ai Sigg. Genitori dei
bambini nati
dall’1.01.2015 al 30.04.2016
nei Comuni di Ceregnano,
Gavello, San Martino di V.zze e
Villadose
e, p.c. Docenti Scuole Primarie
di Ceregnano, Gavello
San Martino di V.zze e Villadose

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2020/2021
Si ricorda che si devono iscrivere al primo anno i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre
2021. Potranno inoltre essere iscritti i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2022.
Le iscrizioni si effettuano solo on line dal 4 al 25 gennaio 2021 sul sito del MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it
Informazioni su orario di funzionamento, offerta formativa delle scuole e modalità obbligatoria di iscrizione on
line sono reperibili sul sito dell’Istituto ( www.icvilladose.edu.it ) alla pagina “iscrizioni” e alle pagine delle singole
scuole:
 Primaria “G. Marconi” di Ceregnano - cod. meccanografico ROEE80704E
 Primaria “Monumento ai Caduti” di Gavello - cod. meccanografico ROEE80706L
 Primaria “M. Montessori” di San Martino di Venezze - cod. meccanografico ROEE80701B
 Primaria “E. De Amicis” di Villadose - cod. meccanografico ROEE80703D

I NOSTRI OPEN DAY A DISTANZA
LE NOSTRE SCUOLE

DATA

ORARIO

Primaria di Ceregnano

12.01.2021

17.00-18.00

Primaria di Gavello

12.01.2021

18.00-19.00

Primaria di S. Martino di V.zze

16.01.2021

11.00-12.00

Primaria di Villadose

11.01.2021

18.00-19.00

LINK incontro a distanza
https://meet.google.com/niumxfq-myp
https://meet.google.com/i
tm-ezjw-zxy
https://meet.google.com/
pag-qtim-mqd
https://meet.google.com/
ucg-hmmd-akp

MAIL REFERENTE
sgaravato.elisa@icvilladose.edu.it
gardellini.roberto@icvilladose.edu.it
ceccolin.silvia@icvilladose.edu.it
pozzato.federica@icvilladose.edu.it

E' un momento importante! Vi aspettiamo numerosi.
Dovendo vigilare sull’osservanza dell’obbligo scolastico, qualora si intendesse iscrivere il proprio figlio a
scuola di altro istituto, le SS.LL. sono invitate a comunicarlo per iscritto allo scrivente, anche via mail all’indirizzo:
roic807009@istruzione.it
Ulteriori informazioni sono reperibili
 sul sito dell’Istituto: www.icvilladose.edu.it alla pagina “ISCRIZIONI” (http://www.icvilladose.edu.it/wp/segreteria/iscrizioni/)
 e sul sito del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it
 oppure inviare mail a roic807009@istruzione.it o telefonare 0425 405234 sig.ra Lucia
Si ricordano gli obblighi vaccinali (d.l. 73/2017).
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Nicoletta Marchetto
(firmato digitalmente)

