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                                                                                                              Ai genitori degli alunni da iscrivere al primo anno 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado 

 

 

Gentilissimi genitori, buongiorno. 

Come ben sapete, il giorno giovedì 31 gennaio 2019 è il termine ultimo per iscrivere i vostri figli al primo 

anno di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado. 

Con la presente, vengo a rappresentarvi alcune informazioni su tematiche già trattate durante le varie 

assemblee di scuola aperta. 

1. Sia per quanto attiene alla Scuola Primaria “Fornace Fagioli” sia relativamente alla Scuola Secondaria di 

1° grado “Caio Giulio Cesare”, la richiesta del tempo prolungato deve essere presentata su carta, da 

parte dei genitori, alla Segreteria -  Ufficio Didattica. 

2. Allego alla presente comunicazione un quadro dei laboratori attivati negli ultimi anni scolastici, in linea 

con l’evoluzione della nostra offerta formativa. Pur non escludendo modifiche, tuttavia l’elenco che vi 

propongo alla visione sarà utile per darvi un quadro delle esperienze fin qui sviluppate. Prima del 

termine delle lezioni, sarà nostra cura organizzare in maniera definitiva le attività laboratoriali per il 

prossimo anno scolastico. A quel punto, vi invieremo una comunicazione cui uniremo il modulo 

riportante l’elenco di tutte le attività laboratoriali pomeridiane che attiveremo per l’anno scolastico 

2019/2020. In quella circostanza vi chiederemo di fare una prima scelta dei laboratori, da confermare 

poi definitivamente nel mese di settembre. 

 

Approfitto dell’occasione per informarvi che i numeri delle iscrizioni sono quanto mai positivi e 

soddisfacenti per noi, pertanto non posso che ringraziarvi per la fiducia che, ancora una volta, ci state 

accordando e che sarà nostra cura non deludere. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                (Dott. Fabio Radicioni) 
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