
 

Circ. 106/pubbl.                                   Venezia-Mestre,16/11/2018  

Ai Docenti 
Alle Famiglie degli alunni scuole: 

Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

Oggetto: Iscrizioni 2019/2020: riunioni informative – Open Day. 
 
Per consentire alle famiglie degli alunni che si iscriveranno nelle nostre scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria per l’a.s. 2019-2020 di conoscere il nostro PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), le 
attività e visitare le scuole, si comunicano le date delle riunioni informative e degli open day: 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: Rodari - Piccolo Principe 
 

RIUNIONE INFORMATIVA: La riunione informativa per i genitori dei bambini che si iscriveranno, per 
l’anno scolastico 2019-2020, al primo anno della scuola dell’infanzia si terrà 
 

LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
presso l’aula magna della scuola G. Di Vittorio (via Tevere n°93). 

 
I genitori potranno effettuare la visita guidata (open day) della scuola dell’infanzia secondo il seguente 
calendario: 
 

 G. Rodari: Martedì      18   Dicembre 2018  dalle ore 16:15 alle ore 17:15 

 Il Piccolo Principe Mercoledì  19   Dicembre 2018  dalle ore 16:15 alle ore 17:15 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA: L. Da Vinci – Virgilio – F. Baracca 
 

RIUNIONE INFORMATIVA: La riunione informativa per i genitori dei bambini che si iscriveranno, per 
l’anno scolastico 2019-2020, al primo anno di scuola primaria (tempo pieno/tempo ordinario) si terrà 
 

MARTEDI’ 18 DICEMBRE  2018 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
presso l’aula magna della scuola secondaria G. Di Vittorio (Via Tevere n°93) 

 
I genitori potranno effettuare la visita guidata (open day) delle scuole primarie secondo il seguente 
calendario: 

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DA VINCI” - MESTRE (VE) 

via Virgilio 1 - tel. 041614863 - fax 0415346917  

Codice meccanografico: VEIC87300D - C.F. 82011580279 

http://www.icleonardodavincivenezia.it 

veic87300d@istruzione.it  veic87300d@pec.istruzione.it 
 

mailto:veic87300d@istruzione.it
mailto:veic87300d@pec.istruzione.it


 

 Virgilio: Lunedì    10   Dicembre 2018  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 L. da Vinci: Martedì  11   Dicembre 2018  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 F. Baracca: Giovedì   13   Dicembre 2018  dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 
 

SCUOLA SECONDARIA G. Di Vittorio, Via Tevere 93 
 

RIUNIONE INFORMATIVA: La riunione informativa per i genitori degli alunni che si iscriveranno, per 
l’anno scolastico 2019-2020, al primo anno di scuola secondaria di primo grado si terrà 
 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
presso l’aula magna della scuola secondaria G. Di Vittorio (via Tevere n°93) 

 
Scuola aperta: Sarà possibile assistere alle attività didattiche e laboratoriali nonché visitare i locali della 
scuola nelle seguenti giornate: 

 sabato 15 dicembre 2018   dalle ore 9:30 alle ore 11:30  (laboratori didattici e visita locali) 

 sabato 19 gennaio 2019     dalle ore 9.00 alle ore 12.30  (attività didattiche e visita dei locali) 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Paola Maria Elena Consoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.lgs n.39/93 

 


