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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AVENTI DIRITTO ALLA FREQUENZA DEL 1° ANNO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIGANO’ 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA a.s.2022/2023 

Gentili Genitori, 
l’occasione dell’imminente iscrizione dei vostri figli alla scuola Primaria mi offre la 
gradita opportunità di incontrarVi, insieme ai docenti dell’Istituto, per preparare quel 
momento che rappresenta senza dubbio uno dei passaggi più significativi nella vita di un 
bambino. 
Ogni scelta porta sempre con sé il fascino della novità e un bel carico di aspettative, ma 
anche di ansie e di dubbi, tutte emozioni legittime e comprensibili, soprattutto per 
Genitori attenti e impegnati a fornire ai propri Figli gli strumenti più adeguati alla 
costruzione del loro futuro. 
Per poterVi quindi illustrare come è organizzata la nostra Scuola Primaria e potervi 
raccontare cosa abbiamo da offrire, Vi invitiamo ad un incontro in presenza col rispetto 
di tutte le regole di limitazione del contagio: 
 

Sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
Ingresso consentito ad un solo genitore per bambino munito di green pass 

(per motivi di sicurezza chiediamo di non portare i bambini) 
 
 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

Cordiali saluti                                            Insegnanti e Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Viviana Patricelli 

 
È possibile visionare il volantino con l’invito sul sito dell’Istituto. 

 
 

 
Gli open day presso gli altri Plessi del nostro Istituto si svolgeranno nelle seguenti date: 

 Sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 10.30 alle 12.00 scuola Primaria “A. Negri” di BARZANÒ 
    Sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 10,30 alle 12.30 scuola Primaria “A. Pulici” di BARZAGO 
 Mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 20.30 alle 22.30   scuola  Primaria  “ M. Negri ”  di  SIRTORI 

 

 

 


