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Circ. n 109
Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno
Scuola dell’Infanzia

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000109 - 28/12/2020 - UNICO - U

Ai docenti fiduciari di plesso
Scuola dell’infanzia e primaria
Al sito web di Istituto

OGGETTO: SPORTELLO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Gentili genitori,
nel momento della scelta della scuola primaria a cui iscrivere i vostri figli, vogliamo offrirvi un
ulteriore servizio, pensato proprio per rispondere ad eventuali dubbi o domande relative
all’organizzazione e all’offerta formativa dei cinque plessi della scuola primaria del nostro istituto
comprensivo.
Chi volesse avere un colloquio in video conferenza (Meet) con i docenti fiduciari di plesso, potrà
farlo, nei giorni indicati nella tabella sottostante, prenotandosi almeno due giorni prima, a partire
dal giorno 7 gennaio 2020, tramite la email del plesso prescelto (le email dei plessi sono indicate nella
tabella sottostante). Nella prenotazione andranno comunicati i seguenti dati: nome e cognome del
genitore, nome e cognome dell’alunno, il giorno in cui si intende usufruire dello sportello tra quelli
indicati in tabella (l’orario invece verrà comunicato dalla scuola), un indirizzo email su cui ricevere
le comunicazioni (facoltativamente si può indicare anche un recapito telefonico, in aggiunta
all’indirizzo email). La Scuola poi darà conferma, tramite email, della prenotazione, comunicando
altresì al genitore l’orario dell’incontro e il link per collegarsi.
I dati comunicati dai genitori saranno trattati esclusivamente per l’erogazione del predetto servizio,
in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto previsto nell’informativa privacy
presente sul sito istituzionale dell’I.C. “V. Pagani” https://icpagani.edu.it/privacy-gdpr-679-2016/.

PLESSO

Giorni e orario Email del plesso
di apertura dello
sportello

Primaria
Monterubbiano

12-19-26 gennaio primaria.monterubbiano@gmail.com
Barbara Federici
2021
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Fiduciari
plesso

di
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ore 14.00-16.00

Primaria
Campofilone

Primaria Pedaso

13-20-27 gennaio
2021

primaria.campofilone@gmail.com

ore 15.30-17.30

Serenella
Lamponi

12-19-26 gennaio scuolaprimariapedaso@gmail.com
2021

Maria Principini
Silvia Vagnoni

ore 16.30-18.30

Primaria Altidona

12-19-26 gennaio primaria.altidona@gmail.com
2021

Sandra Mercuri
Selene Vagnoni

ore 16.45-18.45

Primaria Lapedona

Carolina
Sauchelli

13-20-27 gennaio primaria.lapedona@gmail.com
2021

Maria Cristina
Capotosti

ore 16.00-18.00

Per informazioni si possono contattare i singoli plessi ai seguenti recapiti telefonici:
Primaria Monterubbiano: 0734-59161
Primaria Campofilone: 0734-931145
Primaria Pedaso: 0734-931574
Primaria Altidona: 0734-936588
Primaria Lapedona: 0734-916019.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarita Bregliozzi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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