
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr. 

Via S. Pertini, 22 37013 CAPRINO VERONESE 
Codice univoco amm.ne UF5XWN – codice fiscale N:90011140234 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  
 

Prot. n. 3382/ B23        Caprino, 09/11/2018 

 
        Alla Cortese Attenzione dei 

- Genitori dei bambini che si iscriveranno alla 

Scuola Primaria nell’anno scolastico 

2019/2020  
e    p.c. 

- Insegnanti  Scuole dell’infanzia e  Primarie 

dell’IC di Caprino V.se 

- Insegnanti delle Scuole dell’infanzia del 

territorio 
        LORO SEDI / ATTI 

 

OGGETTO: INIZIATIVA “SCUOLE APERTE”. INVITO A CONOSCERE LE SCUOLE 

PRIMARIE DELL’I.C. DI CAPRINO VERONESE 

 
Carissimi Genitori,  

   si avvicina il periodo dell’iscrizione del Vostro bambino alla Scuola Primaria: è questo un momento 

importante, che rappresenta il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia al primo ciclo d’istruzione che copre un 

arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni. Ciò alimenta, pur 

senza essere apprensivi, una certa ansia da parte delle famiglie ed il desiderio di operare una scelta 

consapevole ed informata. E’ per questo motivo che le scuole Primarie dell’I.C. di Caprino V.se hanno 

pensato di organizzare un’iniziativa dal titolo “SCUOLE APERTE” , durante la quale le famiglie potranno 

visitare le cinque Scuole Primarie di CAPRINO VERONESE, PAZZON, PESINA, RIVOLI e SAN ZENO 

di MONTAGNA.  

I Genitori potranno così  vedere i locali e gli spazi, rendersi conto dei sussidi e delle attrezzature, assistere 

alle attività che vi vengono svolte, prendere conoscenza degli orari, dei materiali, delle regole che vi vengono 

osservate.  Il tutto si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

Caprino V.se     lunedì    03   dicembre 2018  dalle ore  12,00  alle  ore 13,00    in alternativa 

    venerdì 07 dicembre 2018     dalle ore    9,00   alle ore  10,00   

    

Pazzon               martedì   04 dicembre  2018  dalle ore     8,30 alle ore  10.00  

 

Pesina  giovedì    06 dicembre  2018       dalle ore  10.30  alle ore  11.30   

  giovedì    06 dicembre  2018       dalle ore  14,30   alle ore  15,30 

                                        

Rivoli               giovedì   06  dicembre  2018 dalle ore   10.00   alle ore  11.00 

 

San Zeno  martedì  04  dicembre  2018  dalle ore   11.00  alle ore  12.00 

 

                            Cordiali saluti. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott. Enzo Gradizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3. Comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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