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Circolare n°127                                           Carrara, 29/11/2018 

        Al Personale della Scuola    

       Alle famiglie interessate  

Oggetto : SCUOLE APERTE  

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 , per agevolare le famiglie nella  scelta della scuola ,sono 

state programmate le seguenti giornate di apertura dei vari plessi facenti parte dell’IC Fossola –A. Gentili: 

Scuole infanzia Scuole primarie Scuola secondaria di 

I grado Dazzi  

� Infanzia Perticata  

 

-19 dicembre 2018 ore 17-18 

-17  gennaio 2019  ore 17-18 

� Primaria Nardi 

(Loc.Perticata )  

-13 dicembre 2018 ore 17,00 

  e tutti i martedì del mese di        

   gennaio dalle 16,30-18 ( a  

   partire da martedì 08 gennaio  

   2019). 

� Secondaria di primo grado A. 

Dazzi  (Loc.Bonascola )  

 -12 dicembre 2018 ore 16,30-18,00 

 -18 gennaio 2019   ore 16,30-18,00 

  

 

 

-La prof.ssa C. Coppari è a disposizione 

delle famiglie per offrire loro  

informazioni, anche i Giovedì mattina 

dalle 8,00 alle 12,00 del mese di 

gennaio 2019 .  

-La collaboratrice della Dirigente , 

Prof.ssa M.P. Bertieri ,è a disposizione 

della famiglie per offrire informazioni 

aggiuntive nel mese di apertura delle 

iscrizioni .  

� Infanzia Nazzano 

 

-18 dicembre 2018 ore 16,30-17,30 

-16  gennaio 2019  ore 16,30-17,30 

 

� Primaria Frezza  

(Loc.Pontecimato )  

-14 dicembre 2018 ore 17,00 

  e tutti i martedì del mese di        

   gennaio dalle 16,30-18 ( a   

   partire da martedì 08 gennaio  

   2019). 
� Infanzia Fossola 

 

-17 dicembre 2018 ore 16,30-17,30 

-15  gennaio 2019  ore 17-18 

 

� Infanzia San Luca  

 

-17 dicembre 2018 ore 17,30-18,30 

-14 gennaio 2019  ore 17-18 

 

� Primaria Gentili  

(Loc.Fossola)  
-11 dicembre 2018 ore 17,00 

  e tutti i martedì del mese di        

   gennaio dalle 16,30-18 ( a   

   partire da martedì 08 gennaio 

  2019). 

� Primaria Fontana  

(Loc.Bonascola )  
-12 dicembre 2018 ore 18,00 

  e tutti i martedì del mese di        

   gennaio 16,30-18 ( a partire da  

   martedì 08 gennaio 2019). 

In tali giornate i docenti presenteranno alle famiglie  i plessi e l’offerta formativa . 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Carozzi  


