
ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2
Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A

Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.edu.it
e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it

Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001

Vicenza, data e prot. (vedere riga in alto)

Ai Genitori, agli Alunni  Classi 5^ Scuole Primarie
ai Docenti e ai Collaboratori Scolastici
e p. c.  al Direttore S. G. A.

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024 e Open Day Gennaio Scuola Secondaria Bortolan

Si avvisa che le Iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 saranno aperte dal 9 gennaio 2023 (Per una più
approfondita informativa si rinvia alla lettura del documento ministeriale al seguente link: Circolare
Ministeriale Iscrizioni 2023/2024)
Si ricorda che nel mese di gennaio la segreteria osserverà il seguente orario:

- DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  dalle ore 11:00 alle ore 13:00
- MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle ore 15:00 alle ore 16:00

In occasione dei consueti OPEN DAYS, nei quali le Scuole si presentano al Territorio, la Scuola
Secondaria “G. Bortolan” desidera accogliere gli alunni delle classi 5^ delle Scuole Primarie ed i
loro genitori giovedì 12 gennaio, dalle 16:30 alle 18:o0.
Durante il pomeriggio i ragazzi e le ragazze saranno accolti insieme alle famiglie in auditorium per un
breve concerto e quindi saranno coinvolti dai nostri alunni tutor nei laboratori, mentre i genitori
assisteranno alla presentazione della Scuola.

Si invitano, pertanto, le famiglie ad accedere al seguente link https://forms.gle/sTznaRauiVgbdSUU9
per segnalare la partecipazione.

Si informa che la Scuola Secondaria si presenta nel sito al link

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfonso Sforza
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