ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”

Prot. vedi segnatura

Osimo, vedi segnatura

Circolare n. 189

Ai genitori delle classi V della Scuola primaria
Alle fiduciarie di plesso

Oggetto: Organizzazione Scuola aperta e presentazione dell’offerta formativa a.s. 2022/2023
Gentilissimi genitori, buongiorno!
In vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, previste dal 4 al 28 gennaio 2022, con la presente vi
comunichiamo il calendario degli incontri relativi alla Scuola aperta e alla presentazione dell’offerta formativa per
l’ a.s 2022/2023.
Oltre alle varie circolari informative che troverete nella Home Page del nostro sito, come ogni anno
abbiamo predisposto dei manifesti che, relativamente agli appuntamenti previsti per il mese di dicembre,
verranno pubblicati online nel nostro sito e nella pagina facebook dell’Istituto; invece, per quanto attiene al mese
di gennaio, verranno affissi anche nelle vie cittadine.
Relativamente agli incontri di scuola aperta, tenendo conto della necessità di rispettare le norme per il
contenimento del Covid, abbiamo deciso di adottare la soluzione organizzativa di seguito indicata:
1) per prendere parte agli incontri, sarà cura dei genitori prenotare la propria partecipazione telefonando ai
seguenti numeri:

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Scuola Secondaria di I grado Caio Giulio Cesare sede di Osimo

071/7231305
366 6269705;

Scuola Secondaria di I grado Caio Giulio Cesare sede di Offagna

071/7107043

SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria
Giacomo

Borgo

San 071/715228

Scuola Primaria Fornace Fagioli

071/716220

Scuola Primaria Campocavallo

071/7133044
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Scuola Primaria Offagna

071/7107043

SCUOLE DELL’ INFANZIA
Scuola dell’infanzia
Giacomo

Borgo

San

071/7231551

Scuola dell’infanzia Fornace Fagioli

071/7132547

Scuola dell’infanzia San Sabino

071/7232662

Scuola dell’infanzia Campocavallo

071/7231505

Scuola dell’infanzia Offagna

071/7208000

2) potranno partecipare un genitore con il proprio figlio;
3) i partecipanti saranno suddivisi in gruppi, secondo uno schema organizzativo che verrà illustrato al
momento dell’arrivo a scuola.
Data l’importanza di questi appuntamenti, vi invitiamo a partecipare numerosi.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Fabio Radicioni
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