Scuola Primaria Paritaria “A.Galvan”
Via Mazzini 331, 35029 Pontelongo (PD)
e-mail: segreteria@scuolagalvan.it
tel 049/9775039
A.S. 2020/2021

Pontelongo, 28/12/2020
AVVISI GENNAIO PRIMARIA
Gentili genitori,
con la presente sono ad inviarVi gli avvisi relativi al mese di gennaio 2021.
✓ GIOVEDÌ 07 GENNAIO riprenderanno le attività scolastiche con il consueto tempo prolungato.
Ripartirà il progetto Musica-Sport al Palazzetto che inizierà subito con le lezioni di ed. Motoria
per dare spazio, la settimana successiva, alle lezioni di ed. Musicale. Tuttavia si prega di dare ai
bambini la borsa con il cambio e il necessario per la lezione di Musica, strumento compreso,
tutte le settimane.
✓ Le ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 saranno aperte da lunedì 04 gennaio
a lunedì 25 gennaio. Il modulo d’iscrizione sarà disponibile nella sezione MODULISTICA del
nostro sito istituzionale www.scuolagalvan.it da lunedì 04 gennaio.
✓ SABATO 9, 16 e 23 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00 vi ricordiamo che si terranno gli
OPEN DAY della SCUOLA PRIMARIA.
SABATO 23 GENNAIO dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sarà la giornata dell’OPEN DAY che
vedrà coinvolte la Sezione Primavera e la Scuola dell’Infanzia.
Il Plesso scolastico sarà aperto alle famiglie che vorranno incontrare le insegnanti per un
colloquio, in presenza, durante il quale sarà presentato il Piano dell’Offerta Formativa e, con
l’occasione, si potrà visitare la Scuola.
Invitiamo chiunque desideri fissare un appuntamento a telefonare in segreteria e
concordare data e ora della visita
✓ LUNEDÌ 18 GENNAIO alle ore 18.00 si terrà la riunione per la FUTURA CLASSE PRIMA, su
piattaforma MEET. Vista la modalità adottata, si invitano tutti gli interessati a prendere
appuntamento in segreteria, lasciando il proprio indirizzo e-mail, necessario alla creazione
dell’evento.
✓ REGISTRAZIONE AL SITO, vi ricordiamo, per chi non lo avesse ancora fatto, l’importanza della
propria registrazione al nostro sito istituzionale, in quanto il duplice canale di inoltro degli
AVVISI verrà mantenuto solo fino al mese di marzo. Da aprile troverete le comunicazioni solo
nel nostro sito, facilmente scaricabili dalla Sezione “AVVISI”. Vi rassicuro comunicandovi che la
procedura è estremamente facile e agevole, ricordatevi di accedere tramite indirizzo mail
Istituzionale di Vostro figlio nome.cognome@scuolagalvan.it.
Colgo l’occasione per porgerVi, a nome di tutto il personale della scuola, sentiti auguri di Buone
Feste.
Vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione.
Coor. Ins. Federica Casellato

