
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Cod. Mecc. BAIC86300V    e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it 

 

Andria, (fa fede la data del protocollo)                                                   Gent.mi    Genitori del minore 

                        «Cognome» «Nome» 

                        «Indirizzo» , «NC» 

                             76123 ANDRIA (BT) 

Gentili  genitori  

        è arrivato il momento di iscrivere il Vs piccolo alla classe prima di scuola primaria. 

 

        Accompagnare i genitori in questa operazione è un compito delicato che chiama in causa l’impegno di  tutti gli operatori 

scolastici: le persone che avranno un ruolo così importante nella vita quotidiana del bambino devono essere conosciute 

personalmente ed è indispensabile creare con loro un legame di collaborazione e di fiducia. 

 

       Ed è per questo che sono lieta di incontrarVi   

Martedì 8 gennaio 2019, alle ore 16:00, 

c/o l’auditorium della Scuola “Verdi” , -Via Verdi, 65- 1° Edificio – 

 
al fine presentare  l’offerta formativa e  lo staff dei docenti  della Scuola primaria.  

Nell’occasione la Scuola apre le porte a studenti, genitori e semplici curiosi per consentire di esplorarne la ricca e variegata 

offerta formativa.  

I moderni e attrezzati laboratori di informatica, di scienze, di lingua straniera, di scacchi, di arte, di musica si accenderanno di 

luci, suoni e colori: saranno i piccoli alunni della primaria,, accompagnati dai loro docenti, ad accogliere i futuri compagni, i 

genitori e semplici curiosi  e a "raccontare" la scuola per far conoscere attività, progetti e laboratori. 

Sarà possibile, inoltre, prenotarsi per l’iscrizione. 

Si rammenta che il termine ultimo per iscriversi è il 31 GENNAIO 2019. 

 

 CONSULENZA DI TIPO EDUCATIVO-DIDATTICO 

 

 È attivo presso la Scuola “G. VERDI” uno “SPORTELLO DI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA DELLA 

SCUOLA  DESTINATO  AI GENITORI”. 

 Il servizio prevede la presenza del dirigente scolastico, di insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia a disposizione 

delle famiglie per informazioni di carattere educativo-didattico nelle date e nelle fasce orarie di seguito indicate: 

 

Dal 7 gennaio 2019  al   31 gennaio 2019 Tutte le mattine dal lunedì al venerdì  

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

tutti i martedì 

dalle ore 16:00 alle ore 17:30 

                    

Nei giorni indicati sarà anche possibile visitare gli ambienti e i numerosi laboratori che qualificano l’offerta formativa della 

Scuola.  

 SUPPORTO DI TIPO AMMINISTRATIVO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

L’ufficio di segreteria dell’Istituto -sito in via Verdi 65-  è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta di 

supporto per compilare la domanda di iscrizione,  rivolgendoVi anche telefonicamente al numero 0883 246227  (referente A.A. 

Giulia DI CORATO) nei giorni e nelle fasce orarie sotto indicate  

 

In orario antimeridiano dalle ore 10:00  alle ore 12:00   -   dal lunedì al venerdì    

In orario pomeridiano dalle ore 16:00  alle ore 17:00   -   il martedì e il giovedì 

 

 

 

 

 

Nell’attesa di poterVi incontrare personalmente Vi giungano cordialissimi saluti. 

                                                                                                                                        

  

 

Vi invito a visionare le molteplici attività della Scuola collegandovi al sito www.icverdicafaro.gov.it e a consultare il 

giornale scolastico telematico dell’Istituto  presente sul sito  http://www.alboscuole.it/ilpianetadeibambini/ 
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