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San Vito dei Normanni,li3/1212019

Ai Signori genitori degli alunni

del primo anno della Scuola dell' Infanzia

nel prossimo anno scolastico
SAN VITO DEI NORMANNI

Oggetto: Invito

Gentili Genitori

Abbiamo constatato che vostro/a figliola nel prossimo anno scolastico frequenterà il primo anno della Scuola
dell'Infanzia.

Vi comunichiamo che la domanda d'iscrizione va effettuata in maniera cartacea dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio
2020. La nostra scuola offre un servizio di supporto ai genitori, per la compilazione della domanda, nei seguenti
gionri: -plesso "LùnzL Del Vasto'o (Pineta) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e il MaÉedì dalle ore 16 alle
ore 18; Plesso o'Don Vincenzo Meo" il mercoledì dalle ore 8 alle ore 12.

Il Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni comprende tre plessi scolastici della Scuola dell'Infanzia:
"San Domenico" di via San Domenico (pineta) "Don Bosco" - "Palatucci" di via Padre Bronte con orario strutturato
a tempo normale fino a 40 ore settimanali .

Al fine di far conoscere alle famiglie l'offerta formativa curriculare ed extracurriculare della nostra scuola, Vi
invitiamo ad un incontro informativo che si terrà presso il plesso scolastico "San Domenico" (all'intemo della Villa
comunale)

VENERDI' 13 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 16:00

Durante l'incontro i genitori interessati potranno iscrivere, senza alcun onere o impegno, iVla propriola figliola ai
seguenti laboratori:

Laboratorio n. 1: creatÍvo - manipolativo

Laboratorio n.2z Ritmico - motorio

Ciascun laboratorio si sviluppera in tre incontri che si terranno nei giomi: lunedì 16 dicembre 2019, venerdì 10
gennaio 2020 dalle 10:00 alle 11:00, Martedì 14 gennaio dalle 16:00 alle 17:30.

All'incontro parteciperanno i docenti che operano nel corrente anno scolastico con le sezioni di 5 anni e che,
probabilmente, insegneranno nelle sezioni dei 3 a:rni del prossimo anno (Cito Lucia Faust4 Cavaliere Enza,Iaia
Rosa, Attanasio Viviana, Alfarano Fiorella, Romano Elisa ).
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