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Ai Sigg. Genitori dei Bambini interessati alle iscrizioni
alla prima classe dei vari ordini di scuola
- Sito
Oggetto: iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla 1^ classe della Scuola
Primaria e alla 1^ classe della Scuola Secondaria di primo grado
per l’anno scolastico 2021/2022.

Cari Genitori,
dal 4 al 25

gennaio

2021 sono aperte le iscrizioni degli Alunni alle

prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/2022.
Nella nostra Scuola, in questo particolare momento di preoccupazione, a
causa della grave emergenza sanitaria, abbiamo ritenuto

fondamentale

mantenere viva la relazione con le Famiglie , cercando di intercettare, con
delicatezza e discrezione, i bisogni di tutti i Bambini,
riguardo nei confronti delle situazioni dei

con particolare

più fragili o con meno

opportunità.
Così, a nostro avviso, si rafforza il senso di appartenenza e si consolida il
clima di reciproca Vicinanza e Fiducia, di accoglienza ed inclusione,
aspetti cardine della nostra Comunità.

Questi tempi di lavoro e di

relazioni lontani dalla presenza hanno costituito per noi tutti occasione
per ripensare al nostro modo di fare scuola e di essere Persone di scuola,
attivando

percorsi di formazione, di autoformazione, migliorando le

relazioni ed il confronto tra colleghi e tra Docenti e Genitori, con il Valore
aggiunto del mutuo aiuto e della condivisione di spunti didattici, come

contributo alla intera comunità scolastica, che si esprime in questo nostro
specifico contesto territoriale.
Questa Istituzione Scolastica ha sempre messo, ora più che mai, al primo
posto

il

benessere

dei

Bambini

a

noi

affidati,

sentendo

questa

responsabilità non come un peso ma come un Alto Dovere Umano, morale e
civico.
La Formazione integrale della Persona , le Competenze trasmesse, i
numerosi progetti

(Inglese, Informatica, Teatro, Danza, Musica, Sport,

Ambiente, Legalità, Psicomotricità, Musicoterapia, Logopedia, solo per
citare i più rilevanti), realizzati in questi anni, hanno avuto apprezzamenti
positivi e lusinghieri in particolare dalle famiglie, ponendo

il nostro

Istituto all’attenzione di tutta la Comunità Gioiese e non.
Per noi resta sempre

il piacere gradito di accompagnare con Amore i

“nostri” Bambini nel loro “Progetto di vita”.
La procedura di iscrizione, per la Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado sarà on-line. Per qualsiasi chiarimento e/o supporto inerente questa
procedura di iscrizione, già in vigore da qualche anno,

potrete come

sempre affidarvi al personale di segreteria, in piazza Duomo, con recapito
tel. 0966/51157.
Si rinnova la piena disponibilità del Preside e dei suoi Collaboratori a
condividere insieme questo importante momento di scelta, lasciata come
sempre alla completa libertà dei Genitori, offrendo soltanto momenti e
motivi di confronto, riflessione e vicinanza e fornendo informazioni circa i
Plessi, il Piano dell’offerta formativa, i Docenti in organico, i servizi
offerti.
I plessi appartenenti alla Nostra Istituzione scolastica sono i seguenti:
RCMM862015 Scuola Secondaria di I grado "T. Campanella" - via Magenta
RCEE862016

Scuola Primaria "Paolo VI" - Piazza Duomo

RCEE862027

Scuola Primaria "Don Milani" - Via. Veneto

RCAA862022

Scuola Infanzia "F. Tripodi" - Via Asmara

RCAA862011

Scuola Infanzia "Tre Palmenti" - Via del Gelsomini - Località

Fiume

RCAA862044

Scuola Infanzia "S. Giovanni Bosco" - via Massaua -Rione

Monacelli.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo La Valva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93

