
  

 

 

 
 

CIRCOLARE N° 3 
 

●  Ai docenti della Scuola dell’infanzia Lioni Sezione A-F 
●  Ai docenti della Scuola dell’infanzia Teora Sezione A-B 

 
●  Ai Genitori degli Alunni della Scuola dell’infanzia Lioni 

Iscritti all’a.s. 2017-18  - Sezioni A-F 
 

●  Ai Genitori degli Alunni della Scuola dell’infanzia Teora 
Iscritti all’a.s. 2017-18  - Sezioni A-B 

 
●   Ai Referente di plesso 

 
● Ai Collaboratori del DS 

 
●Al D.S.G.A. 

 
●Al Personale ATA 

 
●Al sito della scuola 

 
 
OGGETTO: Incontro informativo per organizzazione Scuola dell’infanzia Iscritti a.s. 2017/2018 Sezioni A-F Plesso di 

Lioni e nuovi iscritti Sezioni A-B Plesso di Teora 
 

Per supportare i genitori e favorire l’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia dei bambini che inizieranno la 
frequenza nell’anno scolastico 2017/18 (Sezioni A-F Plesso Scuola dell’Infanzia di Lioni e nuovi iscritti Sezioni A-B 
Plesso Scuola dell’Infanzia di Teora) questa Istituzione Scolastica ha previsto incontri informativi/organizzativi con i 
genitori degli alunni per il giorno lunedì 11 settembre 2017  

alle ore 9,30 presso l’Auditorium della Sede Centrale di Lioni (Via Ronca, 11) - Nuovi iscritti Sezioni A-F Lioni; 
alle ore 9,30 presso la Scuola dell’Infanzia di Teora (Largo Europa) - Nuovi iscritti Sezioni A-B Teora 

Per questioni organizzative si prega di non portare i bambini. 
 
Si informa, inoltre, che giovedì 14 settembre, primo giorno di scuola, i bambini delle Sezioni A/F plesso di Lioni 
dovranno essere accompagnati da un solo familiare a scuola alle ore 9,30 (sede Lioni), mentre i bambini delle sezioni 
A/B plesso di Teora dovranno essere accompagnati alle ore 8,40 (sede Teora). 
 
Con la presente, infine, si ribadisce ancora una volta che il termine ultimo per la consegna della documentazione 
relativa alle vaccinazioni per i bambini della Scuola dell’infanzia è previsto per lunedì 11 settembre 2017, pena la 
mancata accettazione del bambino/a a scuola. 





  

Con l’occasione si comunica che gli Uffici di Segreteria rimarranno aperti i seguenti giorni: 

 mercoledì 06 settembre 2017  dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 giovedì 07 settembre 2017  dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 lunedì 11 settembre 2017  dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
 
Lioni, 06 settembre 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina NOVI 

Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


