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ISCRIZIONI: 

                    INCONTRI CON IL DIRIGENTE 
 

§ Iscrizione degli alunni delle CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA 
PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO (plesso di “Dante 
Alighieri” -  plesso di “Borgomarino” - eventuali alunni esterni all’istituto): 

 
giorno lunedì 10 gennaio ore 17,00 

 
L’incontro avverrà in modalità on line. 

 
Per il collegamento verrà fornito il link attraverso il Registro elettronico ed il sito della scuola 

nella mattinata del giorno previsto per l’incontro. 
 Tutti coloro che non riuscissero ad accedere attraverso tale link potranno seguire l’incontro che 

verrà trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’Istituto (ISTITUTO COMPRENSIVO 
PESCARA 8) 
 

 
 
 
§ Iscrizione degli alunni DELL’ULTIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA 

PRIMA CLASSE SCUOLA PRIMARIA (plesso di “Dante Alighieri” -  plesso di 
“Borgomarino” - eventuali alunni esterni all’istituto): 

 
giorno giovediì13 gennaio ore 17,00 

 
L’incontro avverrà in modalità on line. 

 
Per il collegamento verrà fornito il link attraverso il Registro elettronico ed il sito della scuola 

nella mattinata del giorno previsto per l’incontro. 
 Tutti coloro che non riuscissero ad accedere attraverso il link potranno seguire l’incontro 

trasmesso in diretta sulla pagina facebook dell’Istituto (ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Ai genitori interessati all’iscrizione dei  
BAMBINI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 Si comunica che la presentazione della scuola dell’Infanzia dell’I.C. n. 8 di Pescara, è 

presente sul sito dell’Istituto, visibile cliccando sullo spazio dedicato “Open day virtuale”. 
 
Si effettuerà, inoltre, la distribuzione di una brochure informativa che verrà consegnata dalle 

docenti ai genitori interessati, nell’atrio/ cortile dei rispettivi plessi, sempre nel rispetto delle norme di 
distanziamento sociale in vigore, dal giorno 10 al giorno 14 gennaio 2021, dalle ore 11,00 alle ore 
12,00.  

 


