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AVVISO N. 297

Berbenno di Valtellina, 6 maggio 2022
Ai Genitori degli alunni che frequenteranno nell’anno scolastico 2022 - 2023
la scuola dell’Infanzia di Berbenno Polaggia Berbenno san Pietro e Colorina
presso l’Istituto “G. Fumasoni “ di Berbennodi Valtellina
Ai docenti della scuola dell’Infanzia di
Berbenno Polaggia Berbenno San Pietro Colorina
dell’Istituto Comprensivo “G. Fumosoni” di Berbenno
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: Open day Scuola dell’Infanzia- Incontri genitori alunni neoiscritti scuola dell’Infanzia
Con la presente comunico le date dell’Open day delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G.
Fumasoni” di Berbenno di Valtellina. In queste giornate sono invitati un solo genitore/accompagnatore con
il /la bambino/a neoiscritto/a.
N.B. Il genitore o l’accompagnatore dovrà indossare la mascherina FFP2
Scuola dell’Infanzia Berbenno Polaggia:
mercoledì 8 giugno e venerdì 10 giugno ore 10.45 - 11.45
(per prenotare il giorno occorre telefonare tra le 9.30 alle 11.30 dal 1^ al 7 giugno al n. 0342492610
e attenersi all’orario comunicato)
Scuola dell’Infanzia Berbenno San Pietro:
mercoledì 8 giugno, giovedì 9 giugno e venerdì 10 giugno ore 10.45 - 11.45
(per prenotare il giorno occorre telefonare tra le 9.30 alle 11.30 dal 1^ al 7 giugno al n. 0342493573
e attenersi all’orario comunicato)
Scuola dell’Infanzia Colorina:
martedì 31 maggio ore 10.45 - 11.45
(i genitori saranno accolti tutti nel cortile della scuola o all’interno in caso di maltempo)
Inoltre prevediamo per i genitori dei bambini neoiscritti un incontro mercoledì 1^ giugno p.v. alle ore
17.00 presso la sede della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo, in via Valorsa 70 a
Berbenno di Valtellina.
Infine anticipiamo fin da adesso un altro appuntamento per i genitori dei bambini neoiscritti venerdì 2
settembre p.v. alle ore 15.00 presso la sede della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo, in via Valorsa 70 a Berbenno di Valtellina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Daniela Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.leg 39/93

