
                                           

 
                                

            

                                              
                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 
Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

 E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

 

 

 

 Ai Genitori degli alunni per l’a.s.2019/2020 dell’IC Padre Isaia Columbro 

- Futuri alunni scuola dell’infanzia sezione dei 3 anni  

- Alunni sezione dei 5 anni a.s. 2018/2019 

- Alunni classe V primaria a.s.2018/2019 

 Ai Docenti delle classi interessate IC Padre Isaia Columbro  

 Al DSGA 

 Al Sindaco del Comune di Tocco Caudio-Foglianise- Castelpoto  

 Ai Componenti del CDI dell’IC Padre Isaia Columbro  

 Ai rappresentanti di sezione/classe dell’IC Padre Isaia Columbro 

 Al Sito WEB area ALBO/ Personale e Famiglie 

 

 

La scuola siamo noi…

 

“Dai sempre il massimo non come un timido soffio di 

vento 

Ma come un uragano di passione e determinazione”. 

“ Stefano Rossi” 

Educare esploratori coraggiosi ed. Set.2018 

 

 Oggetto: Confronto scuola- famiglia “Primo incontro e continuità didattica”. 
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Si comunica che secondo il calendario di seguito riportato sono previsti quattro momenti di 

confronto con i genitori dei futuri alunni dell’IC Padre Isaia Columbro e con i genitori degli alunni 

delle classi ponte, con il seguente ODG: 

“Primo incontro e continuità didattica” 

Calendario:  

- 16 Gennaio 2019 ore 17.00 salone scuola primaria Tocco Caudio (la Riola) riservato ai 

genitori dei nuovi alunni della scuola dell’infanzia e della sezione dei 5 anni, e ai genitori della 

classe V scuola primaria.  

- 22 Gennaio2019 ore 17.15 Salone scuola primaria Castelpoto riservato ai genitori dei nuovi 

alunni della scuola dell’infanzia, della sezione dei 5 anni e della classe V scuola primaria.  

- 18 Gennaio 2019 ore 17.15 scuola dell’infanzia Foglianise riservato ai genitori dei nuovi 

alunni scuola dell’infanzia e ai genitori degli alunni delle sezioni di 5 anni. 

- 23 Gennaio 2019 ore 17.15 scuola primaria Foglianise riservato ai genitori dei bambini 

futura classe prima e genitori classe V.  

- 25 Gennaio 2019 ore 17.15 scuola secondaria di I grado Foglianise riservato ai genitori  

degli alunni delle future classi prime e ai genitori delle classi III. 

Si ricorda la Nota IC Padre Isaia Columbro Prot. n. 3210-05/02 “Iscrizioni” presente sul sito 

www.icpadreisaia.edu.it con riferimento alle modalità ed ai tempi per la presentazione delle 

richieste. Sono presenti anche gli orario dell’Ufficio iscrizioni.  

Si auspica la partecipazione considerando che, il confronto è la base di ogni giusta decisione.  

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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