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Maleo, 10 gennaio 2022
Circ. n. 73

Ai genitori dei nati anno 2019
e fino al 30/04/2020
Alle docenti di scuola dell’infanzia
ICCS “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Oggetto: riunioni informative scuola primaria a.s. 2022-23
Considerata la situazione dei contagi comunico che le riunioni informative per i
genitori degli alunni in indirizzo si terranno esclusivamente via Meet secondo la
seguente organizzazione:
Lunedì 17 gennaio 2022 ore 17-18 via Meet riunione del plesso di Caselle
Landi link https://meet.google.com/qye-nsqk-pgr . Mail a cui inviare indirizzo mail e
nome del bambino per cui si partecipa: laura.badiini@iccsmaleo.edu.it (facoltativo)
 Mercoledì 19 gennaio 2022 ore 17-18 via Meet riunione del plesso di
Castelnuovo Bocca d’Adda link https://meet.google.com/biw-iwpd-msx. Mail a cui
inviare
indirizzo
mail
e
nome
del
bambino
per
cui
si
partecipa:
barbara.rossi@iccsmaleo.edu.it (facoltativo)
 Giovedì 20 gennaio 2022 ore 17-18 via Meet riunione del plesso di Maleo link
https://meet.google.com/ejg-dyeo-ide . Mail a cui inviare indirizzo mail e nome del
bambino per cui si partecipa: debora.corradi@iccsmaleo.edu.it (facoltativo)


Per le schede di iscrizione ci organizziamo così:
1. Da domani martedì 11 gennaio 2022 ore 12 saranno disponibili nelle varie
caselline in sede una busta con le copie delle schede cartacee (30 per Maleo, 20
per Caselle e 20 per Castelnuovo)
2. Per i genitori: da mercoledì 12/1/22 a martedì 18/1/22 compresi dalle ore 10
alle 11 e dalle 13 alle 14 potete andare nelle rispettive scuole dell’infanzia e
farvi consegnare una copia cartacea della scheda oppure scaricarla dal sito
http://www.iccsmaleo.edu.it/ dalla pagina “iscrizioni a.s. 2022/2023” oppure
nella pagina modulistica
3. Sempre per i genitori: con la scheda compilata in ogni sua parte e firmata da
almeno uno dei genitori recarsi nella sede centrale della scuola in segreteria in
via Manfredi 29 a Maleo (Villa Trecchi) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 11,30 alle ore 13 ed il mercoledì dalle ore 14 alle ore 16. La scheda di
iscrizione compilata deve essere corredata da:
a) Fotocopia di tutti i documenti dei componenti del nucleo familiare (carta di
identità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno di padre, madre
e fratelli)

b) Fotocopia del libretto di vaccinazione (prima pagina e pagine interne)

Il genitore che si reca a scuola per perfezionare l’iscrizione oppure per ritirare il
modulo in bianco deve essere munito di Green Pass base.
Confido nella collaborazione di tutti e porgo

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

