
 

 

CIRCOLARE  N.  93 

Priverno,  12/ 12/ 2020.  

A tutte le famiglie che iscriveranno i 

propri figli alle classi iniziali della 

scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado  

Al sito web 

 OGGETTO: incontri per la presentazione dell’offerta formativa - l’open day diventa virtuale. 

Per accompagnare i genitori nella scelta della scuola in cui iscrivere i propri figli il prossimo anno scolastico                  

2021/22, l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “San Tommaso d’Aquino” apre virtualmente le porte dei              

propri plessi per presentare il piano dell’offerta formativa, i docenti e gli spazi che accoglieranno gli alunni; il                  

percorso formativo che vi presenteremo inizia dalla scuola dell’infanzia sino ad arrivare all’ultimo anno della               

scuola secondaria di primo grado, con una particolare attenzione al passaggio da un ordine di scuola all’altro, in                  

plessi situati in diversi punti del territorio comunale di Priverno e Prossedi, attraverso un curricolo unitario                

chiaramente definito e inclusivo, un corpo docente stabile e un’offerta formativa ricca, diversificata e potenziata               

con progetti ed attività extrascolastiche di qualità. 

La presentazione della nostra scuola, a causa dell’emergenza sanitaria che limita gli incontri e le assemblee,                

avverrà attraverso: 

- pubblicazione sul sito dell’Istituto (www.icpriverno.edu.it) di alcuni video sui vari ordini di scuola che              

illustrano gli spazi e le attività dei plessi 

- pubblicazione della sintesi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con l’organizzazione del           

tempo-scuola, il curricolo e le progettualità curricolari ed extracurricolari 

- incontri a distanza con il dirigente scolastico, lo staff e i docenti  

CALENDARIO DEGLI INCONTRI A DISTANZA (su piattaforma GO TO MEETING/MEET): 

- giovedì 17/12/2020 - incontro con il dirigente scolastico Dott.ssa Fiume Eliana e i docenti dello staff per la                  

presentazione dell’offerta formativa di Istituto: 

- ore 16.30 scuola dell’infanzia (Ceriara, Borgo S.Antonio, Prossedi) 

- ore 17.30 scuola primaria (Ceriara, San Lorenzo, Prossedi) 

- ore 18.30 scuola secondaria di primo grado (Montanino, Prossedi) 

- giovedì 07/01/2021 ore 17.00: incontro con i docenti delle scuole dell’infanzia dei nostri plessi 

- venerdì 08/01/2021 ore 17.00: incontro con i docenti delle scuole primarie dei nostri plessi 

- lunedì 11/01/2020 ore 17.00: incontro con i professori delle nostre scuole secondarie di primo grado 

I link per partecipare agli incontri saranno pubblicati sulla homepage del sito web dell’Istituto. 
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Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21, così come previsto dalla nota ministeriale n. 20651 del               

12/11/2020, si effettueranno dal 04/01/2021 al 25/01/2021 su modulo cartaceo per la scuola dell’infanzia              

(iscrizioni e conferme) e on line per la scuola primaria e secondaria di primo grado. La scuola, nella sede centrale                    

di Montanino e nella sede di Prossedi, attiverà uno sportello - iscrizioni per supportare i genitori nella                 

compilazione delle domande e pubblicherà, prima dell’avvio delle iscrizioni, una circolare esplicativa con i              

riferimenti per le varie procedure. 

Oltre alle iniziative appena descritte, il personale amministrativo, i docenti dei vari plessi dell’Istituto e il                

dirigente scolastico sono a disposizione delle famiglie che volessero contattarci per ricevere ulteriori informazioni              

attraverso la mail ltic83600g@istruzione.it e i numeri 0773/904555 e 366/2155121. 

 

“La nostra scuola crede in una formazione che sviluppi il senso di appartenenza e di comunità e la                                   

promuove, attraverso un continuo e quotidiano impegno fatto di sinergia, condivisione ed ascolto.  

La nostra scuola è un coro di mille voci che intonano la stessa melodia, una melodia che nasce e si                                       

sviluppa per accogliere, sostenere e accompagnare la formazione e l’educazione dei Vostri figli”.  

La D.S. Dott.ssa Eliana Fiume 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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