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Castelfranco Emilia, 14 gennaio 2022 

 
Ai docenti dell’IC “G. Marconi” 

Al DSGA 
Oggetto: assemblee per le iscrizioni e visita alle scuole – invito alla partecipazione 
 
Si invitano i docenti dei tre segmenti formativi a partecipare alle iniziative a supporto per le 
iscrizioni: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Incontri on line con i genitori sabato 15/01/2022 

ore 9.30 Scuola dell’infanzia ‘Maggiolino’ di Gaggio in Piano 

ore 10.00 Scuola dell’infanzia ‘Anna Frank’ di Panzano e Mezzaluna 

ore 10.30 Scuola dell’infanzia ‘Picasso’ di Castelfranco   

 Visita ai locali delle scuole da parte di gruppi di genitori sabato 22/01/2022 dalle ore 9:00 alle ore 

11:00. Per comunicare la propria disponibilità, rivolgersi alla referente del plesso. Le visite saranno su 

prenotazione. La referente di plesso verrà informata riguardo alle richieste pervenute. 

 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI  

 Assemblea on line con i genitori mercoledì 12/01/2022 ore 19.00. Sono invitate in particolare le 

docenti delle classi quinte. 

 Visita ai locali della scuola da parte di gruppi di genitori sabato 22/01/2022 dalle ore 10:00 alle ore 

11:30. Per comunicare la propria disponibilità, rivolgersi alle referenti di plesso. Le visite saranno su 

prenotazione. Le docenti Grimandi e Ferri verranno informate riguardo alle richieste pervenute. 

 

SCUOLA PRIMARIA DELEDDA  

 Assemblea on line con i genitori venerdì 14/01/2022 ore 18.30. Sono invitate in particolare le docenti 

delle classi quinte. 

 Visita ai locali della scuola da parte di gruppi di genitori sabato 22/01/2022 dalle ore 10:00 alle ore 

11:30. Per comunicare la propria disponibilità, rivolgersi alle referenti di plesso. Le visite saranno su 

prenotazione. Le docenti Veroli e D’Aroma verranno informate riguardo alle richieste pervenute. 

 

SCUOLA PRIMARIA MARCONI  

 Assemblea on line con i genitori lunedì 17/01/2022 ore 18.30. Sono invitate in particolare le docenti 

delle classi quinte. 

 Visita ai locali della scuola da parte di gruppi di genitori sabato 22/01/2022 dalle ore 10:00 alle ore 

12:00. Per comunicare la propria disponibilità, rivolgersi alle referenti di plesso. Le visite saranno su 

prenotazione. Le docenti Messina e Parmeggiani verranno informate riguardo alle richieste pervenute 

 

SCUOLA SECONDARIA  
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 Assemblea on line con i genitori sabato 15/01/2022 ore 10:30. I docenti sono invitati a 

partecipare, come concordato in sede di collegio.  

 

 

 Visita ai locali della scuola da parte di gruppi di genitori sabato 22/01/2022 dalle ore 9:30 alle ore 

11:30. Per comunicare la propria disponibilità, rivolgersi alle referenti di plesso. Le visite saranno su 

prenotazione. Le docenti Assino  e Scorcioni  verranno informate riguardo alle richieste pervenute. 

 

Si auspica una ampia partecipazione dei docenti, la cui presenza rende questi momenti vivaci e 

“pieni”. Grazie per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 

 

 


