
Ai genitori degli alunni che dovranno iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondarie di primo grado 

A tutti i docenti coordinatori di plesso 

Ai docenti dell’ultimo anno della S. dell’infanzia  

Ai docenti delle classi V della S. P.  

.  Ai docenti coordinatori delle classi III della S. S. I grado 

 ai colleghi di strumento musicale 

 dell’I.C. di Albanella  

 SITO WEB 

 

OGGETTO: incontri continuità scuola -  famiglia (iscrizioni a. s. 2022-2023) 

 

SI INFORMA 

 

che gli incontri di continuità scuola – famiglia sono stati così concordati: 

 

 

MARTEDI  11– 01 - 2022 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per la S. dell’infanzia di   Albanella e 

Matinella 

 

- incontro docenti della S. dell’Infanzia con i genitori che dovranno iscrivere i propri figli al 

primo anno S. dell’infanzia di Albanella e Matinella. 

 

 

MARTEDI 21 – 12- 2021 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 per la Scuola Primaria di Albanella e 

Matinella: 

 

- incontro docenti ultimo anno della S. dell’infanzia di Albanella e Matinella e i docenti delle 

classi V della S. primaria di Albanella e Matinella con i genitori che dovranno iscrivere i loro 

figli al primo anno della S. Primaria di Albanella e Matinella 

 

MARTEDI 21-12-2021 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per la  S.S. I grado di Albanella/Matinella): 

 

- incontro docenti delle classi V della S. P di Albanella e Matinella , i docenti coordinatori delle 

classi III della S.S. I grado di Albanella/Matinella , il docente coordinatore di plesso della S. 

S. I grado di Albanella e i docenti di strumento musicale con i genitori che dovranno iscrivere 

i loro figli al primo anno della S. S. I grado di Albanella/Matinella. 

-  

- Per partecipare all’evento, basterà collegarsi al link che verra’ pubblicato sul sito della scuola 

www.icalbanella.edu.it  nella sezione iscrizioni a.s.2022-2023. 
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