Protocollo 0000088/2020 del 09/01/2020

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “A.Stradella” - Nepi.
Via Romasnc - 01036 - Nepi (VT) - C.F. 90056760565
vtic81400x@istruzione.it vtic81400x@pec.istruzione.it
 0761/556092fax 0761/556092
Nepi,8/1/2020
Ai genitori dei futuri alunni del primo anno della Scuola dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Della scuola Secondaria di I Grado

F.S.Area Continuità
F.S.Area PTOF

Ai docenti:
G.Emanuele
F.Scoppa

Resp.plesso infanzia Nepi
R.Ottaviani
Resp.plesso infanzia Castel S.Elia
A.Mastini
Resp.plesso primaria Nepi
A.Antonelli
Resp.plesso primaria Castel S.Elia
M.R.Giovanale

Oggetto:– incontro con i genitori per attività di orientamento in entrata ed uscita degli alunni dell’I.C. A.
Stradella.
L’istituto comprensivo A. Stradella ha inteso strutturare, anche per il corrente anno scolastico, azioni
finalizzate alla promozione di un orientamento scolastico quanto più possibile consapevole, anche per i
genitori degli alunni, nella delicata fase di passaggio ad un diverso grado di istruzione, chiamati a
condividere con i propri figli questo fondamentale momento nel loro percorso di formazione ed istruzione.
In tale ottica il giorno 15 gennaio p.v. è previsto un incontro, presso l’atrio della sede
centrale dell’istituto in Nepi, via Roma n.71, dedicato ai genitori degli alunni in indirizzo, durante il
quale sarà presentata l’offerta formativa specifica della Scuola dell’infanzia e della primaria e verrà
offerto il supporto didattico-pedagogico per i genitori degli alunni in uscita dal Primo ciclo di istruzione
(classi terze della Scuola secondaria di I Grado).
Si riporta di seguito il programma dell’incontro, articolato per singoli gradi di istruzione:
15 gennaio 2020
Ora
Ordine di scuola
15:30/16:00 Genitori degli alunni che si iscrivono al primo anno della Scuola dell’Infanzia per
l’anno scolastico 2020/2021
16:00/16:30 Genitori degli alunni frequentanti la classe 3^della scuola Secondaria di I Grado
16:30/17:00 Genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia
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