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Pederobba 17 Dicembre 2020 

 
Circ  178 GD - lnvito riunione presentazione Offerta Formativa classi prime Scuola Primaria 

 Ai genitori  
delle bambine e dei bambini  

nate/i nell’anno 2015 
residenti nei Comuni 

di PEDEROBBA e di CROCETTA del MONTELLO 
 

E p.c. Ai docenti delle Scuole Primarie 
 

OGGETTO: lnvito riunione presentazione Offerta Formativa classi prime Scuola Primaria. 

 
Gentili genitori, 

 

in vista delle prossime iscrizioni alla scuola primaria, ritengo importante illustrarvi il Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F. 2019/2022) del nostro lstituto e fornirvi ogni informazione 

utile sul funzionamento della scuola e sulla procedura di iscrizione - che dovrà essere effettuata 

esclusivamente nella modalità on-line richiesta dal Ministero dell'lstruzione - tra il 4 gennaio e ii 

25 gennaio 2021. 

Ricordo che i genitori, o coloro che esercitano la patria potestà genitoriale, sono tenuti a iscrivere alla 

classe prima i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31/12/2021. 

 

La possibilità di visitare le scuole in presenza quest'anno è sospesa. Nel sito dell'Istituto saranno inserite 

le presentazioni virtuali dei singoli plessi, così da permettere una prima conoscenza degli ambienti della 

scuola d'interesse. 
 

 
Vi invito dunque agli incontri che si terranno tramite applicativo Meet-GSuite come segue: 

 
LUNEDI' 11 GENNAIO p.v. alle ore 18:00 

per i genitori residenti nel Comune di CROCETTA del MONTELLO 
 

collegandosi al seguente link   meet.google.com/dba-uvxa-upq 

 
 

MARTEDI' 12 GENNAIO p.v. alle ore 18:00 

per i genitori residenti nel Comune di PEDEROBBA 
 

collegandosi al seguente link   meet.google.com/civ-xvbu-ytn 
 

Vi informo che nel portale Scuola in chiaro troverete il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il 

triennio 2019/2022. Nel nostro sito web www.icpedederobba.edu.it, nell'area Comunicazioni 

genitori troverete altresì tutte le comunicazioni in merito alle iscrizioni. 
 

lnsieme all'ufficio di segreteria (0423 64059 - TVIC85000R@istruzione.it ) resto disponibile a ogni 

ulteriore informazione. 

In attesa di incontrarvi, porgo a voi e ai vostri cari i miei migliori auguri di serenità per il S. Natale 

e per l’Anno Nuovo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
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