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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO  

 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO 

Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262 

Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001 

tvic820001@istruzione.it    tvic820001@pec.istruzione.it   

 
 

Prot.n. (vedasi timbratura in alto)              Vedelago, 16 dicembre 2019 
 

CIRCOLARE N. CIRCOLARE N. CIRCOLARE N. CIRCOLARE N. 114114114114     
  Ai genitori Ai genitori Ai genitori Ai genitori delle bamdelle bamdelle bamdelle bambine e dei bambini bine e dei bambini bine e dei bambini bine e dei bambini     

nati nell’anno 201nati nell’anno 201nati nell’anno 201nati nell’anno 2014444    e nati entro il 30/04/201e nati entro il 30/04/201e nati entro il 30/04/201e nati entro il 30/04/2015555    
 

 E, p.c.E, p.c.E, p.c.E, p.c.    Ai docenti Ai docenti Ai docenti Ai docenti scuole infanzie e primarie scuole infanzie e primarie scuole infanzie e primarie scuole infanzie e primarie     

         

 E, p.c.E, p.c.E, p.c.E, p.c.    A tutti i docenti dell’Istituto ComprensivoA tutti i docenti dell’Istituto ComprensivoA tutti i docenti dell’Istituto ComprensivoA tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo    

      

  www.icvedelago.edu.it 

 

OGGETTO:    Iscrizioni a.s. 20Iscrizioni a.s. 20Iscrizioni a.s. 20Iscrizioni a.s. 2020202020----2022022022021111. Iniziative di Scuole Aperte.. Iniziative di Scuole Aperte.. Iniziative di Scuole Aperte.. Iniziative di Scuole Aperte.    
 

    Gentili genitori, nell’ambito delle iniziative relative alle iscrizioni 2020-2021, le scuole primarie 

dell’istituto saranno aperte per i genitori, le bambine e i bambini che inizieranno la scuola primaria 

nell’anno scolastico 2020-2021. 
 

In questa occasione si potrà visitare la scuola, conoscere l’offerta formativa della scuola stessa, gli 

insegnanti ed avere alcune informazioni sulle modalità di iscrizione. 

 

L’attività si svolgerà sabato 1sabato 1sabato 1sabato 11 genn1 genn1 genn1 gennaioaioaioaio    2020202020202020 con i seguenti orari:   

 

Primaria di Barcon dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Primaria di Fanzolo dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Primaria di Fossalunga dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Primaria di Vedelago dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 
Per le scuole di Albaredo, Casacorba e Cavasagra che costituiranno la nuova scuola “Vedelago sud”, 

sabato 11 gennaio sabato 11 gennaio sabato 11 gennaio sabato 11 gennaio 2020 a2020 a2020 a2020 alle ore 10.00 lle ore 10.00 lle ore 10.00 lle ore 10.00 si svolgerà un incontro    presso la biblioteca della scuola secondaria di 

I grado di Vedelago per illustrare ai genitori, insieme all’Amministrazione Comunale, la nuova scuola ed 

essere a disposizione per eventuali chiarimenti.  

Si ricorda che i moduli per le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2020-21, secondo la circolare ministeriale, saranno disponibili on-line dal 7 al 31 gennaio 20dal 7 al 31 gennaio 20dal 7 al 31 gennaio 20dal 7 al 31 gennaio 2020202020....    
 

Auspicando in un positivo riscontro dell’iniziativa, porgo cordiali saluti. 
 

Si allega locandina.  

 
 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Domenico Savio Teker 
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sabato 1sabato 1sabato 1sabato 11 gennaio1 gennaio1 gennaio1 gennaio    2020202020202020        

    
    

Primaria di Barcon dalle orePrimaria di Barcon dalle orePrimaria di Barcon dalle orePrimaria di Barcon dalle ore    10101010    alle ore alle ore alle ore alle ore 12121212    
Primaria di Fanzolo dalle ore Primaria di Fanzolo dalle ore Primaria di Fanzolo dalle ore Primaria di Fanzolo dalle ore 9 9 9 9 alle ore alle ore alle ore alle ore 11111111    

PrimarPrimarPrimarPrimaria di Fossalunga dalle ore ia di Fossalunga dalle ore ia di Fossalunga dalle ore ia di Fossalunga dalle ore 9 9 9 9 alle ore alle ore alle ore alle ore 11111111    
Primaria di Vedelago dalle ore Primaria di Vedelago dalle ore Primaria di Vedelago dalle ore Primaria di Vedelago dalle ore 14 14 14 14 alle orealle orealle orealle ore    16161616        

Vieni anche tu a conoscerVieni anche tu a conoscerVieni anche tu a conoscerVieni anche tu a conoscere la nostra scuolae la nostra scuolae la nostra scuolae la nostra scuola    
Primaria di Albaredo, Casacorba, Cavasagra incontro Primaria di Albaredo, Casacorba, Cavasagra incontro Primaria di Albaredo, Casacorba, Cavasagra incontro Primaria di Albaredo, Casacorba, Cavasagra incontro 

informativo alle ore 10.00 informativo alle ore 10.00 informativo alle ore 10.00 informativo alle ore 10.00     
presso la Biblioteca della Scuola Secondariapresso la Biblioteca della Scuola Secondariapresso la Biblioteca della Scuola Secondariapresso la Biblioteca della Scuola Secondaria    di I grado di di I grado di di I grado di di I grado di 

VedelagoVedelagoVedelagoVedelago    
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