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Ai genitori neo-iscritti della Scuola Primaria “B. Ferrari”

Oggetto: Organizzazione Classi Prime a.s. 2021/2022
I genitori delle future classi prime della Scuola Primaria “B. Ferrari” sono invitati a partecipare all’incontro
che si terrà il giorno 6/05/2021 alle ore 17.00, presso la palestra della Scuola Secondaria “E. Fermi” di
Langhirano, con il seguente ordine del giorno:

1. Organizzazione tempi scuola a.s. 2021/2022.

Considerata l’importanza dell’argomento posto in discussione e la rilevanza delle azioni da assumere, si
prega vivamente di non mancare.

Il Dirigente Scolastico
(dr.ssa Marianna Rusciano)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.
39/93
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Ai genitori degli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia

Oggetto: Aggiornamento informazioni nuove iscrizioni Scuola dell’Infanzia
Gentili Genitori,
Si comunica che ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, non sono ancora pervenute informazioni
dall’Ufficio Scolastico Provinciale in merito alla richiesta di n.2 sezioni aggiuntive per l’a.s. 2021/2022
che consentirebbero l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione pervenute.
Consapevoli della necessità di fornire indicazioni alle famiglie, si informa che sulla base delle sezioni
ad oggi istituite l’istituto è in grado di accogliere tutte le domande presentate dalle dagli alunni aventi
diritto ( alunni 3 - 4 e 5 anni) che sono pervenute entro il termine di chiusura delle iscrizioni ( 30
gennaio).
Confidando nella possibilità di poter dare al più presto indicazioni anche a coloro che hanno presentato
la domanda fuori termine, resto a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
(dr. Marianna Rusciano)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.
39/93
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