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Ai Genitori degli alunni che  inizieranno la Scuola dell’infanzia 
 

p.c. Al personale Docente - ATA 
p.c. Ai Genitori  

p.c. Ai Membri del Consiglio di Istituto 
p.c. Comune di Vernole 

p.c. Comune di Castri di Lecce 
Atti e sito web 

 
Oggetto: Invito a conoscere la Scuola dell’Infanzia. 

 

Cari genitori, 
i Vostri bambini stanno per iniziare il loro percorso scolastico: sarà l’inizio di un nuovo viaggio di 
crescita e scoperta, ricco di stimoli, esperienze ed emozioni. 
Alla Scuola dell’infanzia conosceranno nuove persone, grandi e piccole con cui condividere attività, 
scoprire la gioia dell’amicizia e l’avventura di diventare grandi. 
Per farvi conoscere la Nostra Scuola dell’Infanzia, presentarvi i progetti che proponiamo ai bambini 
nell’arco dei tre anni e iniziare a costruire una positiva collaborazione tra scuola e famiglia, insieme 
alle insegnanti, Vi invito a partecipare alle riunioni informative che si terranno: 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021  
Ore 16:15 – 17:15 – Scuola dell’Infanzia di Castri di Lecce 

in videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/hso-iqyn-soi 
 

MARTEDI’ 19 GENNAIO 2021  
Ore 16:15 – 17:15 – Scuola dell’Infanzia di Vernole 

in videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/bsc-bvkp-zxi  
 

Ore 17:15 – 18:15 – Scuola dell’Infanzia di Strudà 
In videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/ekt-voeh-rjd 

 

Per partecipare è sufficiente cliccare sui link sopra indicati. 
Sarà l’occasione per incontrarci di persona, anche se in videoconferenza, con quella vicinanza e calore 
umano che vuole essere il carattere distintivo del nostro fare scuola.  
Per avere maggiori informazioni sulle nostre attività, Vi invito a consultare il sito dell’Istituto 
www.istitutocomprensivovernole.edu.it. 
In attesa di incontrarci porgo Cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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