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CIRC 94

Matera, 04/01/2021
Alle famiglie interessate all’iscrizione alle scuole dell’infanzia
COSENZA, GUERRICCHIO, MEUCCI, SANNITI
p.c. A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ORIENTAMENTO E OPEN DAY
Gentili genitori, nonni, famiglie tutte,
le attività che generalmente si organizzano ogni anno per favorire l’iscrizione ali plessi di scuola
dell’infanzia del nostro istituto, quest’anno mutano caratteristiche e tipologia, ma restano animate
dalla consueta voglia di far conoscere un’offerta formativa di alto livello in un ambiente sereno,
familiare e rispettoso della peculiarità di ognuno.
Per conoscerci vi proponiamo le seguenti vie:
OPEN DAY IN PRESENZA su prenotazione
nelle seguenti giornate:
SABATO 16/01 ORE 9,00-13,00
SABATO 23/01 ORE 9,00-13,00
con visite contingentate (SENZA BAMBINI) su prenotazione TELEFONICA DA EFFETTUARE
COME SEGUE:
telefonare ai numeri indicati esclusivamente dalle ore 11,15 alle ore 12,00 tutti i giorni (eccetto
sabato e domenica) a partire dal giorno 11/01: verrà concordato un appuntamento nella fascia
oraria consentita in una delle due giornate indicate.

COSENZA
MEUCCI

0835388153
0835262988

SANNITI
0835263036
GUERRICCHIO 0835381615

CONSULTAZIONE DELL’AREA DEDICATA in corso di aggiornamento con informazioni sui
plessi, sulle procedure di iscrizione al seguente link:
http://comprensivofermimatera.edu.it/iscrizioni-scuola-dellinfanzia/
(ove è possibile scaricare la domanda di iscrizione)
CONSULTAZIONE DEI SOCIAL DELLA SCUOLA
https://www.facebook.com/ic4matera
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
prenotabile al numero 0835381615 (ufficio alunni infanzia) o inviando mail a mtic828006@istruzione.it
CONSEGNA DOMANDE COMPILATE
La domanda compilata e completa di allegati può essere consegnata a mano tutti i giorni dalle 11,30 alle
13,00 e il mercoledì dalle 15,00 alle 16,30
PRENOTAZIONE COLLOQUIO CON LA DIRIGENTE
COLLOQUIO TELEFONICO: telefonando al 0835/381615 dalle 11,30 alle 12,00
COLLOQUIO SU PIATTAFORMA VIRTUALE prenotabile compilando il seguente form:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PqZi2gsvLUuoOwNPxdJ_nmSgwrmMnxMp9YRsEbaccdUQlE5N05PWUI3UEZIVTRZTVA4T1k0VTRRRi4u

In generale tutte le informazioni sulla scuola sono disponibili su sito istituzionale, sui nostri social
raggiungibili
dal
sito
e
sulla
piattaforma
ministeriale
Scuola
in
Chiaro
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIC828006/i-c-e-fermi-ex-circolo/)
e,
perché no?, chiedendo in giro…
Buona scelta a tutti!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Abbatino
firma digitale

