
ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759

e-mail: boic85800a@istruzione.it    Codice fiscale 80072250378

Alle c.a. Famiglie delle scuole dell’infanzia

Casa del Bosco – Villa May – A. Moro

Gida Rossi - Lipparini - Gallon – Mazzini 

San Giuseppe – Sacro Cuore 
 

 e p.c. Alle pedagogiste 

delle scuole dell’Infanzia comunali 

Oggetto: iscrizione alla classe prima della scuola Primaria a.s. 2022/23- assemblea e open day.

Gentili Genitori,
vi comunico che il Piano dell’Offerta Formativa e l’organizzazione dell’Istituto, ai fini dell’iscrizione alla

classe 1^ di scuola Primaria per l’anno scolastico 2022-2023, saranno presentati nella seguente assemblea:

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 17.30.

Le assemblee si  terranno attraverso la  piattaforma Gotomeeting,  per  accedere alla  quale  è necessario
collegarsi al seguente link

ASSEMBLEA ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
gio 16 dic 2021 17:30 - 19:30 (CET) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://www.gotomeet.me/boic85800a/assemblea-iscrizioni-scuola-primaria 

Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (312) 757-3121 

Codice accesso: 355-713-837 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/355713837
OPEN DAY
Non essendo possibile visitare le scuole, in questa situazione di emergenza sanitaria, si realizzeranno degli
open day virtuali con gli insegnanti dei vari plessi nella settimana del 10 gennaio. Date, orari e link per il
collegamento saranno pubblicati successivamente.

Si ricorda che sarà possibile presentare la domanda di iscrizione dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022
attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”. Per una più dettagliata informazione si rimanda al sito dell’Istituto
comprensivo n. 14 di Bologna  www.ic14.edu.it nella sezione circolari,  dove verranno pubblicate tutte le
notizie utili.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Anna Volpa
firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.

c.2 del decreto Legge 39/93
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