
Per le iscrizioni a.s. 2021/22... 

...hai pensato all’IC “Solesino-Stanghella”??? 

4 scuole secondarie con 4 offerte orarie diverse 

 “Pegoraro” - Solesino: 30 ore, dal lunedì al sabato o dal lunedì al venerdì 

(con 2 due rientri e una sesta ora) 

 “Buonarroti” - Stanghella: 36 ore (con mensa compresa nell’orario), dal lu-

nedì al sabato, con due rientri 

 “Fermi” - Boara Pisani: 30 ore, dal lunedì al sabato 

 “Giovanni XXIII” - Vescovana: 30 ore, dal lunedì al venerdì (con due rientri 

e una sesta ora) 

 

   E POI…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                    ...E MOLTI ALTRI !!! 
  

SOLESINO 

 Progetto Teatro 

 Laboratorio di scienze 

 Progetto Lettura 

 Mercatino di Natale 

STANGHELLA 

 Laboratori pomeridiani di appro-

fondimento  

 Libri in comodato d’uso 

 Spazio Ascolto 

 

BOARA PISANI 

 Progetti con il territorio 

 Mercatino di Natale 

 Spazio Ascolto 

 Progetto Natale 

VESCOVANA 

 Libri in comodato d’uso 

 Doposcuola tutti i giorni 

 Progetto Lettura 

 Spazio Ascolto 

 Aule attrezzate con LIM 

 Laboratori di informatica 

In tutti i plessi Palestre interne alle scuole 

 Progetti di scienze, arte, sport, tecnologia... 

 Didattica con GSuite 

 Formazione per alunni, docenti e genitori su 

cyberbullismo, uso dei cellulari e dei social 



I NOSTRI INCONTRI CON I GENITORI 
 

Quest’anno non possiamo incontrarvi di persona… 

 

 

                           ...ma possiamo fare molte altre cose! 

 

 Possiamo incontrarci in videoconferenza con tutti i genitori 

      interessati: 

 Presentazione del plesso “Giovanni XXIII” di Vescovana 

      9 dicembre 2020 ore 18.00 

 Presentazione del plesso “Pegoraro” di Solesino 

      11 dicembre 2020 ore 18.30 

 Presentazione del plesso “Fermi” di Boara Pisani 

      16 dicembre 2020 ore 18.30 

 Presentazione del plesso “Buonarroti” di Stanghella  

      17 dicembre 2020 ore 18.30 

Il link sarà inviato nella mail GSuite degli alunni delle classi quinte 

entro il 7 dicembre; chi volesse utilizzare un altro indirizzo mail o 

provenisse da altro istituto è pregato di inviare una mail per       

richiedere il link a dirigenza@icsolesino-stanghella.edu.it  

 Possiamo incontrarci in videoconferenza individualmente, su     

appuntamento (inviare una mail a dirigenza@icsolesino-

stanghella.edu.it per fissare giorno e ora) 

 Possiamo sentirci al telefono, chiamando lo 0429 709096 

(chiedendo dell’ins. Serenella Businaro o del Dirigente 

Scolastico—precisare che si tratta di iscrizioni) 

 Possiamo comunicare via mail: 

      scrivere a dirigenza@icoslesino-stanghella.edu.it  

 

VI ASPETTIAMO!!! 

 

 


