
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 – fax. 0444/657385 COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Ai SIGG.Genitori degli alunni nati
nell’anno 2019 e da gennaio ad aprile 2020

Ai SIGG.Genitori degli alunni nati
nell’anno 2016 e nati da gennaio ad aprile 2017

del Comune di Bressanvido e Sandrigo

Ai SIGG.Genitori degli alunni frequentanti
le classi V delle scuole primarie dell’Istituto

Ai Comuni di Bressanvido e Sandrigo

Alle scuole dell’Infanzia dei Comuni di Bressanvido e Sandrigo

P.C. Agli Insegnanti Dei Plessi

OGGETTO: CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI ISCRIZIONI a.s. 2022/2023

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023, si informano i genitori che la
Scuola organizzerà degli incontri on line a cura della Dirigente e di alcuni docenti.
A ciascun plesso del nostro istituto sarà dedicata una serata di presentazione
dell’offerta formativa d’Istituto, degli aspetti organizzativi e dei progetti. Al termine
sarà lasciato spazio ai genitori  per eventuali domande.

È possibile partecipare a una o a più serate informative, compilando il modulo di
iscrizione corrispondente entro e non oltre i due giorni precedenti l'incontro.

Il giorno prima dell’evento agli iscritti sarà inviata una email con il link di accesso
alla serata.

Ricordiamo che all’interno del sito web istituzionale www.iczanellasandrigo.edu.it
saranno visibili a breve, in un’apposita sezione, materiali ed informazioni
organizzative relativi ad ogni plesso scolastico.
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Scuola Data e ora
dell’incontro

Modulo di iscrizione
all’incontro:

clicca il link e prenotati!

Casa dei Bambini di
Sandrigo
Scuola “T. Andrighetto”
di Ancignano

Lunedì 13 dicembre
18:00-19:30

https://forms.gle/1rUDmQxFTaXnpU
rk8

Primaria “S.Tecchio” di
Lupia

Martedì 14 dicembre
20:00-21:30

https://forms.gle/8CPfUTM3FMcxDc
fz5

Primaria “Risorgive” di
Poianella

Mercoledì 15 dicembre
20:00-21:30

https://forms.gle/4Fragc8mHVRCNz
p29

Primaria “Trissino” di
Sandrigo

Giovedì 16 dicembre
20:00-21:30

https://forms.gle/v1qAy34wp7oVmv
HR9

Scuola secondaria
“Zanella” di Sandrigo

Lunedì 20 dicembre
20:00-21:30

https://forms.gle/Koo3K1saBR9MeK
JA9

Scuola secondaria
“Zanella” di Sandrigo

Martedì 11 gennaio
20:00-21:30

https://forms.gle/7kPzC2XsQHh9KK
GJ7

Cordialmente LA DIRIGENTE    SCOLASTICA
dott.ssa Adele Tropiano

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 co. 2 Dlgs 39/93)
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