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Cari genitori, 

siamo pronti a vivere insieme anche quest’anno il momento di presentazione del nostro Istituto in 

vista del prossimo anno scolastico, un tempo prezioso che ci permette di aprire le porte e di 

accogliere i vostri figli. 

Purtroppo, in questa fase di emergenza epidemiologica non ci è concesso svolgere le attività di 

orientamento affiancati dai nostri alunni. Per questa ragione creeremo del materiale fotografico e 

audiovisivo che pubblicheremo sulle pagine social e sul nostro sito, attraverso il quale poter raccontare 

la nostra quotidianità scolastica, il nostro stile, la nostra comunità educativa, le tante proposte che 

arricchiscono l’offerta formativa. 

Desideriamo inoltre accogliere alunni e genitori negli ampi spazi della nostra scuola per dei colloqui 

informativi, in totale sicurezza, finalizzati a fornire le informazioni necessarie ad affrontare la scelta 

con consapevolezza. Al fine di contingentare gli ingressi nel rispetto delle norme anti contagio, 

venendo nel contempo incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo pensato di strutturare 

l’accoglienza in più turni, individuando due fasce orarie per ogni giornata, di un’ora ciascuna. Qui di 

seguito i giorni e gli orari in cui si svolgeranno gli incontri informativi e la visita degli spazi 

dell’Istituto: 

• Venerdì 3 dicembre 2021 

o Primo turno: ore 16.00 – 17.00 (presentazione della 

scuola Primaria alle famiglie di III sez. Infanzia) 

o Secondo turno: ore 17.00 – 18.00 

• Sabato 4 dicembre 2021 

o Primo turno: ore 09.00 – 10.00 

o Secondo turno: ore 10.00 – 11.00 

Allo scopo di poter organizzare nel migliore dei modi gli incontri e stilare un calendario degli stessi 

chiediamo ad ogni famiglia di compilare il form accedendo tramite QRCODE  e contattarci chiamando 

al numero 329/9746724 o inviando una mail all’indirizzo istsuore.caterinatroiani@gmail.com   

 

 

Vi aspettiamo numerosi 
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