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Manfredonia, 19/12/2020

Carissimi e Gentilissimi Genitori,
anche quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, è giunto, per tutti Voi, un momento fondamentale: la
scelta della Scuola Infanzia/Primaria per i Vostri bambini, che, speriamo, saranno anche i Nostri.
Sappiamo bene quale responsabilità implichi tale decisione dalla quale dipende il futuro dei vostri figli.
L’entrata nella Scuola Infanzia/Primaria rappresenta un passaggio significativo, perché promuove un
processo di crescita come persona in una scuola che educa, istruendo, alla cittadinanza attiva e
responsabile, specie in questo periodo di pandemia virale, per costruire una vera alleanza educativa.
L’iscrizione per la Primaria si effettua on-line registrandosi sul sito del M.I. all’indirizzo
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dal 4 al 25/01/2021, mentre per l’Infanzia è solo cartacea.
Per qualunque difficoltà l’IC S. G. Bosco è a vostra disposizione in Via Cavolecchia, 4 (dal lunedì al sabato
dalle ore 9:00 alle ore 12:30) sia con modulo cartaceo (infanzia e primaria), sia, se necessario, per effettuare
per vostro conto l’inserimento della domanda on-line (primaria). Perciò, si rinvia alla circolare 55 sul sito web.
È opportuno che all’atto dell’iscrizione si giunga muniti del codice fiscale del figlio/a da iscrivere.
Per poterVi illustrare la nostra storia e idea di scuola, la sua organizzazione e raccontarVi l’offerta
formativa/educativa, siamo lieti di invitare tutti Voi all’incontro che si terrà durante l’OPEN DAY
telematico su G-Meet di:

 giovedì 7 gennaio 2021 https://meet.google.com/ivz-yrnq-vpd alle ore 16:00, lettere A  M;
 venerdì 8 gennaio 2021 https://meet.google.com/gzp-mjoh-gcj alle ore 16:00, lettere N  Z.
Sarà un momento di incontro e scambio durante il quale conoscerete le docenti, le caratteristiche e le
proposte formative della nostra Scuola, la nostra VISION di Scuola, come servizio alla Persona.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
<<Quello che facciamo per noi stessi muore con
noi, ma tutto quello che avremo fatto con e per gli
altri rimane dopo di noi, entrando nell’eternità>>.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

Considerato che per ogni videoconferenza (VDC) la piattaforma prevede
massimo 100 partecipanti, nel caso di richieste superiori a 200 (x 2
incontri), l’Istituto provvederà ad organizzare un terzo Open Day, con
data da comunicare e, comunque, immediatamente dopo i primi due.
Pertanto, siamo a Vostra disposizione. Fateci sapere.
Il link può essere richiesto a scuola o alle docenti dai diretti interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo

