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Circ. n. e data: vedi segnatura

Ai genitori degli alunni “grandi”
delle scuole dell’infanzia
del Comune di Aviano e del Comune di Budoia
Oggetto: invito presentazione scuole primarie
Gentile genitore,
quest’anno, nel pieno rispetto delle indicazioni e dei comportamenti di prudenza a tutela di ciascuno
e di tutti, l’Istituto Comprensivo di Aviano organizzerà un incontro di presentazione generale tenuto
dalla dirigente e dalla docente vicaria in modalità on-line al fine di presentare, in modo completo,
l’offerta formativa dell’Istituto. L’incontro si terrà martedì 30 novembre alle ore 18:00. Per
accedere all’incontro basterà cliccare sul seguente link ed attendere il consenso alla partecipazione
da parte dell’organizzatore.
https://meet.google.com/kdj-gsrq-scx
Quest’anno, inoltre, un solo genitore per nucleo familiare, munito di green pass, potrà
accompagnare il proprio figlio/a a visitare i plessi secondo il seguente calendario.
I visitatori saranno divisi in due gruppi per evitare assembramenti e saranno accolti dalle docenti del
plesso. La visita dovrà essere prenotata telefonando in orario scolastico ai relativi plessi.
Plessi e recapiti
Primaria di Aviano

Data
Lunedì 6 dicembre

orario
17:00 -18:00
18:00 – 19:00
17:00 -18:00
18:00 – 19:00

gruppi
Primo gruppo
Secondo gruppo
Primo gruppo
Secondo gruppo

0434 651113

Lunedì 13 dicembre

Primaria di Giais
0434 656015

Lunedì 6 dicembre

17:00 -18:00
18:00 – 19:00

Primo gruppo
Secondo gruppo

Primaria di Villotta
0434 652005

Lunedì 13 dicembre

17:00 -18:00
18:00 – 19:00

Primo gruppo
Secondo gruppo

Primaria di Marsure
0434 656206

Lunedì 13 dicembre

17:00 -18:00
18:00 – 19:00

Primo gruppo
Secondo gruppo

Primaria di Budoia
Lunedì 6 dicembre
17:00 -18:00
Primo gruppo
0434 654490
18:00 – 19:00
Secondo gruppo
Data l’importanza degli argomenti affrontati e la validità delle proposte si auspica la massima
partecipazione da parte dei genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Peghin
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