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Maleo, 8 gennaio 2021
Circ. n. 87

Ai genitori dei nati anno 2018
e fino al 30/04/2019

Alle docenti di scuola dell’infanzia
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)
Oggetto: riunioni informative scuola infanzia

Di seguito riporto i vari link per le riunioni informative infanzia:
➢ Lunedì 18 gennaio 2021 ore 17-18 riunione informativa Caselle Landi link:
http://meet.google.com/brf-wsxj-dis 
➢ Mercoledì 20 gennaio 2021 ore 17-18  riunione informativa  Castelnuovo
Bocca d’Adda link: https://meet.google.com/pwj-qcoe-pme 
➢ Giovedì  21  gennaio  2021  ore  17-18  riunione  informativa  Maleo  link:
https://meet.google.com/hpj-qdko-cnt 

Poiché non sappiamo chi parteciperà alle singole riunioni e abbiamo bisogno di avere
un elenco per monitorare chi chiede l’accesso, vi chiediamo di inviare una mail fino ad
1 ora prima del Meet a:
➔ laura.badiini@iccsmaleo.edu.it   per Caselle Landi
➔ martina.medaglia@iccsmaleo.edu.it   per Castelnuovo Bocca d’Adda
➔ debora.corradi@iccsmaleo.edu.it   per Maleo
specificando:  cognome – nome del figlio/figlia e casella di posta elettornica con la
quale accederanno al link.

Durante  le  riunioni  verranno  presentate  le  singole  scuole,  le  docenti,  i  progetti  e
descritti i tempi scuola e l’organizzazione secondo le nuove regole Covid e verranno
date indicazioni pratiche su come presentare le iscrizioni.
Chi volesse già procedere trova il modulo sul sito nella sezione modulistica:
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/DOMANDA%20ISCRIZIONE%20INFANZIA
%20a.s.%2021.22.pdf 
Lo  può  scaricare,  compilare,  presentarsi  in  segreteria  a  Maleo  con  le  copie  dei
documenti  di  identità  di  tutti  i  componenti  della  famiglia  negli  orari  e  nei  giorni
predisposti per le iscrizioni: 

• Martedì, giovedì e venerdì dalle 11,30 alle 13
• Mercoledì dalle 14 alle 16
• Le persone di riferimento sono le signore Iosella Ligabue ed Elena Sansonetti

Per  eventuali  liste  di  attesa  occorre  attendere  che  si  chiudano  le  iscrizioni
(25/01/2021).
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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