
 

Oggetto: Iniziativa  “La Scuola si presenta” 

                       Circ. 090 del 14/01/2019 

                                                                                                 

 

 

 

Considerata la concomitanza con l’incontro formativo

comunale sulla tematica “Cos’è il bullismo ed il cyber bullismo”

Scuole Primarie cittadine, al fine di agevolare la partecipazione degli stessi, si

Day, previsto per la medesima data, ovvero

alle 18:30 presso i plessi di Scuola Primari

Si invitano i Docenti a darne comunicazione

 

 

a si presenta” – attività di Open Day Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019/2020

Ai Sigg. Genitori dei Bambini e delle Bambine che frequenteranno 

il 1° anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 201

                                                                                                 Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la

classe prima della Scuola Primaria dell’Istituto nell’ a.s. 201

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria

Ai Docenti FF.SS. Area n. 3 Continuità 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Responsabili di plesso 

A tutti gli Stakeholder del territorio 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Agli Atti – Al Sito web 

l’incontro formativo promosso in data 17 gennaio 2019 

“Cos’è il bullismo ed il cyber bullismo”, rivolto ai genitori delle classi quarte e quinte delle 

al fine di agevolare la partecipazione degli stessi, si comunica che 

ta, ovvero giovedì 17 gennaio 2019, è rinviato a venerdì 18   gennaio dalle ore 16:30 

plessi di Scuola Primaria  ”A. Fantini” ,”B.Ciari” e “T. Fusco”. 

darne comunicazione alle famiglie, secondo le consuete modalità. 

attività di Open Day Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019/2020 

Ai Sigg. Genitori dei Bambini e delle Bambine che frequenteranno 

il 1° anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2019-20 

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la 

classe prima della Scuola Primaria dell’Istituto nell’ a.s. 2019/2020 

la dell’Infanzia e Primaria 

gennaio 2019 dall’Amministrazione     

rivolto ai genitori delle classi quarte e quinte delle   

comunica che il secondo incontro di Open 

è rinviato a venerdì 18   gennaio dalle ore 16:30 

 


