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Circolare n. 55 Zogno, 02.12.2021 

 

  Ai genitori 

  Ai Docenti  

 e p.c. 

  Alla D.S.G.A. 

  Al Comune di Zogno 

 

Oggetto:  Incontro con i genitori I.C. di Zogno – Iscrizioni A.S. 2022/2023 

 

Si comunica che gli incontri di presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto 

Comprensivo di Zogno per il prossimo anno scolastico si svolgeranno sulla piattaforma 

Meet secondo il prospetto seguente: 

 

 

Scuola dell’Infanzia:  lunedì 20 dicembre 2021  ore 17:30 

Scuola Primaria:   lunedì 20 dicembre 2021  ore 19:00 

Scuola Secondaria:  martedì 21 dicembre 2021  ore 18:00 

 

Gli incontri sono rivolti esclusivamente ai genitori che devono iscrivere i propri figli al 

primo anno della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola secondaria 

di 1° grado per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

I link di accesso verranno pubblicati sulla pagina web dell’Istituto il giorno previsto per 

l’incontro nella sezione dedicata.  

 

Durante gli incontri online si prega di tenere il microfono spento e di richiedere 

l’apposita funzione della piattaforma. 

 

A fine presentazione i genitori potranno porre le proprie domande. 
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Per comunicare dati o problematiche relative agli alunni si prega di prendere 

successivamente appuntamento con il Dirigente Scolastico tramite la mail: 

bgic89200x@iczogno.edu.it oppure chiamando al numero 034591142.  

 

I volantini con la sintesi dell’offerta formativa verranno pubblicati venerdì 17 dicembre 

2021 sul sito dell’Istituto. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza  

  

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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