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Ai genitori degli alunni  

delle future classi prime 

Scuola Secondarie 

- “Enrico Fermi” di Boara Pisani 

- “D. Pegoraro” di Solesino 

- “M. Buonarroti” di Stanghella 

 e p.c   Ai Docenti  

  Al Personale ATA 

                                    

Comunicazione della Dirigenza n. 102                                Anno scolastico 2021/2022 

 

OGGETTO: Incontri con i Genitori degli alunni delle future classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado e OPEN DAY – Iscrizioni a.s. 2022/23 

       

Gent.mi Genitori, 

a gennaio si aprirà la fase delle iscrizioni, un breve periodo durante il quale vi sarà chiesto di iscrivere 

i vostri figli alla scuola secondaria di I grado. Per voi famiglie sarà l’inizio di un nuovo percorso 

scolastico. 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’Istituto Comprensivo “Solesino-Stanghella” hanno il piacere 

di incontrarvi in videoconferenza nei seguenti giorni: 

DATA ORARIO 
PRESENTAZIONE 

DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

MODALITÀ 

INCONTRO 

Martedì 7 dicembre 2021 18.30-19.30 
Sc. Sec. 

“M. BUONARROTI” di 

Stanghella 

Videoconferenza 

Giovedì 9 dicembre 2021 18.30-19.30 Sc. Sec. “E. FERMI” 

di Boara Pisani 
Videoconferenza 

Venerdì 10 dicembre 2021 18.30-19.30 
Sc. Sec. 

“D. PEGORARO” 

di Solesino 

Videoconferenza 

N.B. il link per l’invito va richiesto tramite mail all’indirizzo: 
iscrizioni.alunni@icsolesino-stanghella.education  

 

Per qualsiasi dubbio si rimane a disposizione al numero 0429-709096 (chiedere della 

segreteria alunni). 
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Sono state programmate inoltre alcune giornate di SCUOLA APERTA: in queste occasioni, genitori 

e figli potranno conoscere alcuni insegnanti dei diversi plessi. Sarà inoltre possibile visionare gli 

ambienti scolastici, sedi delle attività educative-didattiche e prendere visione delle strumentazioni 

messe a disposizione di alunni e insegnanti, previa prenotazione. 

  

Le date sono le seguenti: 

SCUOLA DATA SEDE DELL’INCONTRO 

STANGHELLA 
Sabato 18/12/2021 

dalle ore 15.00 alle 16.00 

Scuola Secondaria 

“Michelangelo Buonarroti” 

Via Concetto Marchesi, 30 

STANGHELLA 

BOARA PISANI 
Sabato 18/12/2021 

dalle ore 16.00 alle 17.00 

Scuola Secondaria “Enrico Fermi” 

Via Barchessa, 20/a  

BOARA PISANI 

SOLESINO 

Sabato 18/12/2021 

dalle 15.00 alle 15.45 

dalle 16.00 alle 16.45 

(due turni) 

Scuola Secondaria “Domenico Pegoraro” 

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 

SOLESINO 

 

Per poter partecipare sarà indispensabile prenotarsi al seguente link: 

https://cutt.ly/wTCKahw  

 

N.B: Gli ingressi verranno scaglionati in modo da garantire le norme di sicurezza. Si 

ricorda che per accedere ai locali è indispensabile il Certificato Green Pass e indossare la 

mascherina. 

 

 

È gradita la vostra presenza nella scuola di interesse 

 

Confidando in un positivo riscontro della presente, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                    

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof.ssa Cristina Minelle 
                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                    del C.A.D. e norme connesse 
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