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Circolare n.47 

 

 

                                                                                                 Alla c.a. delle famiglie  

                                                                                                  Sito istituzionale in evidenza  

   

                                                                                             e p.c. Personale Docente  

                                                                                                       Personale ATA  

                                                                                                       del plesso SAN PIO X 

 

Oggetto: SPECIALE ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA SAN PIO X- SPORTELLO PER 

INFORMAZIONI E VISITA DELLA SCUOLA  

 

Per le nuove iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola primaria San Pio X è stato 

predisposto, e verrà integrato nei prossimi giorni, materiale informativo atto ad illustrare le finalità, 

gli obiettivi, l’organizzazione, i progetti della nostra scuola. 

A causa dell’emergenza Covid per questo anno non sarà possibile effettuare le consuete giornate di 

open day, tuttavia la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, organizza una serie di 

incontri informativi con i genitori degli alunni che desiderino incontrare direttamente i docenti e il 

Dirigente e visitare  i nostri ambienti e la nostra organizzazione. 

 

Gli incontri per un ristretto numero di genitori alla volta, potranno essere prenotati per i giorni di 

mercoledì e giovedì a partire dal 9 dicembre, secondo un orario definito dalla scuola. 

 

Saranno costituiti gruppi di massimo 2 genitori, solo uno per famiglia, che verranno accompagnati 

in visita all’istituto durante la normale attività scolastica.  

I genitori potranno prenotarsi scrivendo alla mail icviaboccionifamiglie@gmail.com specificando la 

data prescelta ed indicando l’indirizzo mail al quale vorranno essere ricontattati per ricevere 

conferma dell’appuntamento e informazione sull’orario di visita. Per la definizione 

dell’appuntamento varrà l’ordine di prenotazione. Se per una data verrà raggiunto il numero 

massimo di prenotazioni sarà assegnata una data di visita successiva.  Tutte le richieste saranno 

evase secondo l’orario determinato dalla disponibilità della scuola.  

 

Le visite concordate avverranno nel pieno rispetto delle norme adottate dall'Istituzione Scolastica 

per l'emergenza Covid, non interferendo con l'attività didattica degli alunni, evitando qualsiasi 

forma e tipologia di assembramento. 

 

Roma, 07/12/2020 
Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Matilde NANNI 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                         dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
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