
 
 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DELEDDA – S.G. BOSCO" 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 
C.P.I.A  Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 C.F. 90121930730  
 

Circ. n.  98                                                                                                             Ginosa, 02 gennaio 2019 
 

Ai Sigg. Docenti  
Alle Funzioni Strumentali  

Al prof. Carrozzoli 
Alle famiglie delle classi interessate  

 

Al personale ATA  
Al DSGA  

Sede  
OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019/2020 – incontri di presentazione del PTOF 
 

Si ricorda che dal 7 gennaio sarà possibile effettuare le iscrizioni per l’a. s. 2019/2020, pertanto si invitano 

le SS.LL. in indirizzo  a partecipare all’incontro di presentazione del PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA del 

nostro Istituto. 

Di seguito si comunica il calendario degli incontri di presentazione del PTOF: 

MARTEDI’  8  gennaio  2018 alle ore 16.15   presso “S. G. BOSCO”   Scuola Primaria 

MARTEDI’  8  gennaio  2018 alle ore 17.30   presso “S. G. BOSCO”   Scuola Sec. 1° grado 

MARTEDI’  8  gennaio  2018 alle ore 18.30   presso “S. G. BOSCO”   Scuola Infanzia 

OPEN DAY 

L’Istituto darà la possibilità agli alunni delle classi quinte di partecipare ai seguenti laboratori:  

 strumento musicale  mercoledì 09  e 16 gennaio    ore 15:10 - 16:10 
 laboratorio di canto corale tutti i mercoledì dal 09 al 30 gennaio  ore 16:30 - 17:30 
 robotica e coding  mercoledì 16 e giovedì 17 gennaio   ore 16:10 - 17:10 
 “Je dance en francais”  giovedì 10 gennaio     ore 16:30 - 18:30 
 orienteering   mercoledì 16 gennaio    ore 17:30 - 18:30 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA dei plessi “BOSCO” e “LORENZINI” sarà visitabile dai Genitori che intendono 
iscrivere i propri figli nei seguenti giorni:  14 – 21 - 28 GENNAIO dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
Per le iscrizioni on-line l’Ufficio di segreteria sarà a disposizione delle famiglie tutti i giorni in orario 
antimeridiano dalle ore 9,30 alle ore 12,30; in orario pomeridiano il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 
ore 17,30. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       f.to Dott.ssa Luciana LOVECCHIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.lgs. n.39/1993 


