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Ai Genitori degli alunni che inizieranno la Scuola Primaria 
 

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 alle riunioni di presentazione della Scuola Primaria. 

 
Cari genitori, 
a settembre i Vostri figli inizieranno la Scuola Primaria o, come la chiamano loro, “La scuola dei 
Grandi”. Cresceranno e continueranno a conoscersi tramite le relazioni; impareranno a rispettarsi e 
a rispettare gli altri, a valorizzare le proprie risorse e ad affrontare i propri limiti. 
Anno dopo anno diventeranno più autonomi e pronti a proseguire il loro cammino verso la scuola 
secondaria di primo grado. 
Noi saremo al loro fianco e li seguiremo nel percorso di crescita. 
Per farvi conoscere l’offerta formativa della Scuola primaria, Vi invitiamo a partecipare alle riunioni 
informative che si terranno: 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2021  
 

Ore 17:15 – 18:15 – Scuola Primaria di Castri di Lecce 
in videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/nvk-phbx-mab  

VENERDI’ 15 GENNAIO 2021  
 

Ore 16:30 – 17:30 – Scuola Primaria di Strudà 
in videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/ckh-cbux-pbg 

Ore 17:30 – 18:30 – Scuola Primaria di Vernole 
in videoconferenza al seguente link: https://meet.google.com/atd-jays-zoo  

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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