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Comunicato n. 106 Alpago, 16 novembre 2022

A tutte le famiglie

Al sito in evidenza

A tutto il personale

Oggetto: presentazione offerta formativa per l’anno scolastico 2023 - 2024

Carissimi genitori/tutori,

come ogni anno si avvicina il periodo delle iscrizioni che rappresenta un momento particolarmente
importante nella vita di tutte le famiglie e soprattutto dei nostri bambini. Siamo ben consapevoli
dell’importanza della formazione educativa e didattica che insieme gestiamo per dare ai nostri
alunni il meglio, con tutte le nostre forze e con tutte le nostre possibilità. Noi come istituzione
scolastica ce la metteremo tutta affinché Giacomo, Luisa, Andrea…. vengano a scuola volentieri, col
sorriso, certi di essere accolti, apprezzati, amati, educati ed istruiti. Nessuno è solo perché da soli si
fa poca strada, invece insieme andremo lontano. Certi della fiducia che ci darete vi aspettiamo per
presentarvi le nostre scuole, le nostre offerte, ma soprattutto i nostri docenti che si prenderanno
cura dei vostri ragazzi. Di seguito, nella tabella, il calendario dei vari momenti previsti.

Scuole coinvolte Sede dell’incontro Data e ora
Secondarie di Puos e di Farra Scuola secondaria di Puos Giovedì 1 dicembre dalle ore

17.00 alle ore 18.00
Primarie di Puos, Farra e Pieve Scuola secondaria di Puos Giovedì 1 dicembre dalle ore

18.30 alle ore 19.30
Primaria di Tambre Scuola primaria di Tambre Mercoledì 7 dicembre dalle

ore 17.00 alle 0re 18.00
Secondaria di Tambre Scuola secondaria di Tambre Mercoledì 7 dicembre dalle

ore 18.00 alle ore 19.00
Infanzia di Lamosano Scuola infanzia di Chies Mercoledì 14 dicembre dalle

ore 17.00 alle ore 18.00
Primaria di Lamosano Scuola primaria di Lamosano Mercoledì 14 dicembre dalle

ore 18.00 alle ore 19.00
Secondaria di Chies Scuola secondaria di Chies

(Lamosano)
Mercoledì 14 dicembre dalle
ore 19.00 alle ore 20.00

Vi aspettiamo numerosi. Un caro saluto                                                  il Dirigente scolastico

Dott. Gennaro Pezone

Firmato digitalmente da PEZONE GENNARO
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