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Incontri con i genitori degli alunni  
 

Il Piano dell’‛Offerta Formativa delle Scuole del Circolo 
sarà presentato secondo il seguente calendario: 

 
 Martedì 14/01/2014 alle ore 18,30 presso la Scuola “G. Pascoli” per i genitori degli 

alunni che sono interessati alle scuole dell’‛Infanzia. 
 

 Mercoledì 15/01/2014 alle ore 18.30 presso la Scuola “G. Merlini – C. Lorenzini” per i 
genitori degli alunni che sono interessati al modello organizzativo del Tempo Pieno: Scuola 
Primaria “E. De Amicis” -  “P. Casciani”. 

 
 Venerdì 17/01/2014 alle ore 18.30 presso la Scuola “Don G. Facibeni” per i genitori 

degli alunni che sono interessati al modello organizzativo di 27 h su cinque giorni: Sabato 
libero ed un rientro settimanale: Scuola Primaria “G. Pascoli” - “Don G. Facibeni”. 

 
 Sabato 18/01/2014 alle ore 10.00 presso la Scuola “G. Chini “ per i genitori degli alunni 

che sono interessati alla Scuola secondaria di 1° grado. 
 

Volete visitare le Scuole del Circolo? 
Per l’‛iniziativa “Scuole Aperte” potete visitare le nostre Scuole secondo il seguente calendario: 

Scuola secondaria di primo grado: 
 15.01.2014 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – sede Viale Bicchierai 
 16.01.2014 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 – sede Viale Bicchierai 
Scuola Primaria: 
 15.01.2014 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - Scuola Primaria “E. De Amicis - Don G. Facibeni” 
 16.01.2014 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - Scuola Primaria “R. Fucini” 
 17.01.2014 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 - Scuola Primaria “G. Pascoli - P. Casciani” 
Scuola dell’‛Infanzia: 
 13.01.2014 dalle ore 16,15 alle ore 17,45 - Scuola dell’‛Infanzia “Don G. Facibeni “ 
 14.01.2014 dalle ore 16,15 alle ore 17,45 - Scuola dell’‛Infanzia “T. Gambassi” 
 15.01.2014 dalle ore 16,15 alle ore 17,45 - Scuola dell’‛Infanzia “G. Giusti – Nievole” 
 16.01.2014 dalle ore 16,15 alle ore 17,45 - Scuola dell’‛Infanzia “M. D’‛Angeli”  
 17.01.2014 dalle ore 16,15 alle ore 17,45 - Scuola dell’‛Infanzia “G. Rodari” 
 20.01.2014 dalle ore 16,15 alle ore 17,45 - Scuola dell’‛Infanzia “Merlini /Lorenzini” 
 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 3 febbraio 2014 ed 
entro il 28 febbraio 2014. 
Le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondaria di primo grado DEVONO 
ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE  ON LINE collegandosi al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it 
Per la scuola dell’‛infanzia l’‛iscrizione avverrà in modalità cartacea.    

                          
          Il Dirigente Scolastico 

                                                         f.to  Dott.ssa Paola Zecchi 
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