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Prot. n°2613/C29      Vinci, 11 giugno 2019 
 
                                                                                Ai genitori dei bambini nuovi iscritti per 
       il primo anno alla scuola dell’infanzia  

Stacciaburatta di Vinci 
La Barca a Vela di Sovigliana 
Arcobaleno di Spicchio 

 
       Al Personale ATA 
  
                                                                                    LORO SEDI 
 
Oggetto: Convocazione. 
 
 Il “Progetto Accoglienza” del nostro Istituto prevede momenti di incontro e di conoscenza fra genitori e la 
scuola. 
 
 Sono stati programmati, pertanto, i seguenti momenti nei rispettivi plessi: 
 
Scuola infanzia “Stacciburatta” di Vinci  via Val di Sole,4 
 
GIOVEDI 5 SETTEMBRE 2019 – ore 18,00, incontro con le insegnanti durante il quale verrà illustrata la sintesi dei 
progetti inseriti nel P.O.F., verranno date Informazioni su aspetti pratici della scuola dell’infanzia e proposti i turni per gli 
inserimenti a settembre. 
 
Scuola infanzia “La Barca a Vela”  di Sovigliana via Della Costituente,14 

 

GIOVEDI 5 SETTEMBRE 2019 – ore 18,00, incontro con le insegnanti durante il quale verrà illustrata la sintesi dei 
progetti inseriti nel P.O.F., verranno date Informazioni su aspetti pratici della scuola dell’infanzia e proposti i turni per gli 
inserimenti a settembre. 
 
Scuola infanzia “Arcobaleno” di Spicchio via G Giusti,52 

 

GIOVEDI 5 SETTEMBRE 2019 – ore 18,00, incontro con le insegnanti durante il quale verrà illustrata la sintesi dei 
progetti inseriti nel P.O.F., verranno date Informazioni su aspetti pratici della scuola dell’infanzia e proposti i turni per gli 
inserimenti a settembre. 
 
      Vi invito a partecipare numerosi. 
 
  Si prega di non portare all’assemblea i bambini. 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          (Prof.ssa Daniela Mancini) 
 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 

 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 

 
 
 
 
 



 
 
 


