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OGGETTO: Iscrizioni per a.s. 2020/2021. Informazioni utili.  

 
a) Ci saranno incontri di presentazione della scuola e dei suoi servizi. In particolare: 
 
SABATO 11 GENNAIO 2020 alle ore 9.15 nell'Auditorium ci sarà un incontro di 

presentazione della scuola Calvino (sede Don Milani e sede Genocchi) per i genitori degli alunni di 
II Circolo Didattico, V Circolo Didattico, VIII Circolo Didattico, scuole primarie paritarie. Sono 
invitati in particolar modo i genitori. I genitori dovranno entrare nella scuola passando per via Nino 
di Giovanni. 

 
SABATO 11 GENNAIO 2020 alle ore 11.15 nell'Auditorium ci sarà un incontro di 

presentazione della scuola Calvino (sede Don Milani e sede Genocchi) per i genitori degli alunni di 
III Circolo Didattico, IV Circolo Didattico, VII Circolo Didattico e scuole diverse da quelle elencate. 
Sono invitati in particolar modo i genitori. I genitori dovranno entrare nella scuola passando per 
via Nino di Giovanni. 

 
LUNEDI' 13 GENNAIO 2020 alle ore 17.15 nell'Auditorium ci sarà la presentazione 

dell'indirizzo musicale della scuola Calvino, attivo sia nella sede Don Milani che nella sede 
Genocchi. Sono invitati in particolar modo i bambini. I genitori dovranno entrare nella scuola 
passando per via Nino di Giovanni. 

I genitori interessati ad ascoltare l'orchestra della scuola potranno partecipare ai concerti 
di Natale della scuola Calvino (martedì 17 dicembre e mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00 nella 
chiesa di S.Maria di Campagna). 

 
LUNEDI' 20 GENNAIO 2020 alle ore 17.30 ci sarà la presentazione dei centri educativi 

presenti nella sede Don Milani e nella sede Genocchi della scuola Calvino. 
I genitori dovranno entrare nella scuola passando per l'ingresso di via Boscarelli 23. 
 
b) Sul sito della scuola (www.italocalvino.edu.it) sotto GENITORI - ISCRIZIONI PER 

IL 2020 2021 i genitori troveranno tutti i documenti della scuola relativi alle iscrizioni. Il sito è in 
costante aggiornamento. Saranno caricati documenti fino all'avvio delle iscrizioni (7 gennaio). 

 
c) Per visitare la scuola: 
- per visitare la sede Don Milani occorre prendere accordi telefonando al prof. Fortunati 

(0523.711562); 
- per visitare la sede Genocchi occorre prendere accordi telefonando al prof. Franco Valuto 

Sciara (0523.480496). 
Alcune classi delle scuole primarie più vicine alla scuola verranno a visitare la scuola con le 

loro maestre. 
 
d) Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente on line. Le iscrizioni apriranno il 

7 gennaio e chiuderanno il 31 gennaio. Non esiste alcuna precedenza per chi si iscrive prima. 
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Cordiali saluti 

 
Il dirigente scolastico 

Elisabetta Ghiretti 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

 
 

 


