
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TOMBOLO

Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

   Ai genitori degli alunni che si iscriveranno alla classe prima Infanzia, Primaria e

Secondaria I grado 

dell’I.C. Tombolo

E p.c. Ai docenti 

OGGETTO: Giornata informativa per le iscrizioni a.s.2022/2023.

Il Dirigente Scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Tombolo

invitano TUTTI i genitori

degli alunni che si iscriveranno al primo anno della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Tombolo a partecipare all’incontro illustrativo dell’Offerta Formativa

2022/2023

e dell’organizzazione scolastica futura (2022/2023)

SABATO 11 dicembre 2021

Gli  incontri  si  svolgeranno  in  videoconferenza  su  piattaforma  Meet.  Per  partecipare  all’incontro  sarà  sufficiente  cliccare  sul  link  nella  data  e  nell’orario

dell’appuntamento:

SCUOLA DELL’INFANZIA ORE 9.00-10.00   

Link alla videochiamata: http://meet.google.com/uvd-snjb-wvi

SCUOLA PRIMARIA ORE 9.30-10.30 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/peh-vxen-eij

SCUOLA SECONDARIA ORE 10.00-11.00 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/yua-sybo-rqt

I genitori devono partecipare agli incontri utilizzando l'account Gsuite del proprio figlio.

Vi aspettiamo numerosi.

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Elisa Aguggiaro

y:\alunni\iscrizioni\iscrizioni 2022-23\comunicazione famiglie_giornata informativa per iscrizioni 22_23.docx
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Firmato digitalmente da ELISA AGUGGIARO
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