ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREGANZIOL
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Manzoni 1, 31022 Preganziol (Treviso)
Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263
www.icpreganziol.gov.it
segreteria@icpreganziol.gov.it - tvic81300t@istruzione.it

Iscrizioni per l’anno scolastico 2019.20:
da lunedì 7 a giovedì 31 gennaio 2019
Si consiglia di effettuarle
dopo aver partecipato all’Open day


Scuola dell’infanzia. Solo in cartaceo, in orario di segreteria.
In riferimento a quanto al link sopra indicato ed in particolare a “Possono poi essere iscritti i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019”, si precisa che il DPR 89/2009 art. 2 c. 1 richiede la
sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d e l’I.C. non dispone di quanto previsto alla lettera c, come
da attestazione del RSPP.



Scuola primaria e secondaria. Solo online, dal 7 al 31.1.19



Informazioni dettagliate, non appena saranno note, saranno disponibili su
www.icpreganziol.gov.it > menù verticale a destra > iscrizioni

Open day di sabato 12 gennaio 2019

Infanzia

Arcobaleno 1
Via Bianchin
Frescada

Arcobaleno 1
presentazione 10.30 – chiusura 12.00
Arcobaleno 2
presentazione 11.30 – chiusura 13.00

Arcobaleno 2
Via Monte Civetta
Preganziol

In ciascuna sede: assemblea con i genitori dei
futuri iscritti all’infanzia e visita alla sede.
Capoluogo Aula Granziol

Capoluogo
Frescada est

Primaria

Frescada ovest
Sambughè
Santrovaso

presentazione 9.00
Assemblea unica con introduzione del Dirigente
sulle caratteristiche della scuola e dei modelli di
tempo scuola. I bambini presenti saranno
impegnati in brevi laboratori.
Singole sedi
presentazione 10.30 – chiusura 11.30
Accoglienza alunni e visita dei locali dei diversi
plessi scolastici.

Aula Magna Foscolo
presentazione 15.30 - 16.15
Assemblea con i genitori dei futuri alunni di classe
prima.
Introduzione del Dirigente sulle caratteristiche
Secondaria
Ugo Foscolo
della scuola e dei modelli di tempo scuola.
di 1° grado
visita 16.15 - 17.00
Visita guidata della scuola e delle aule speciali,
con piccoli gruppi di genitori e illustrazione delle
attività più caratterizzanti. Saranno presenti gli
alunni della Consulta.
Nota. Al di fuori della data di Open day, visite ai plessi di singoli genitori/alunni nuovi iscritti
possono essere autorizzate dal Dirigente scolastico solo per casi straordinari, rarissimi e
motivati da gravi ragioni.

