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Com. N. 66      Galliera Veneta, 20 novembre 2018 

 

Ai genitori delle ragazze e dei ragazzi 

       delle future classi prime  

       Scuola Secondaria di primo grado di Galliera Veneta 

 

Oggetto: incontri per le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’anno  

              scolastico 2019- 2020. 

 

Gentili genitori, innanzitutto consentitemi di salutarvi e di ringraziarvi per l’attenzione che vorrete 

dedicare alle nostre proposte. 

Sono il prof. Pierpaolo Zampieri, dall’anno scorso dirigente (ma preferisco essere chiamato preside 

o professore) dell’Istituto Comprensivo di Galliera, al quale spero vorrete iscrivere i vostri figli. 

Essendo papà di tre ragazzi, credo di comprendere i vostri desideri, le vostre emozioni e le vostre 

preoccupazioni per quello che sarà la terza importante tappa del percorso scolastico dei vostri ragazzi. 

Vi attendo all’incontro di mmaarrtteeddìì  1111  ddiicceemmbbrree  22001188, alle ore 19.30 

presso la Scuola Secondaria di primo grado “D. Pellegrini” sita in Via Leopardi n. 10 

 per conoscerci meglio; 

 per presentare le attività e l’organizzazione della nostra scuola secondaria; 

 per rispondere alle vostre domande. 

 

Vi invito inoltre a venire a conoscere la Scuola Secondaria di primo grado nei suoi ambienti e a 

incontrare alcuni docenti che vi faranno da guida e risponderanno alle vostre domande e curiosità,  

nneellllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  mmeerrccoolleeddìì 99  ggeennnnaaiioo  22001199 dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

 

Dal 7 al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni on line. La registrazione si potrà effettuare già dal 

27 dicembre 2018 sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.  

Vi invito a seguire le comunicazioni in merito, che verranno pubblicate sul sito dell’Istituto, per 

l’iscrizione on line e per la consegna dei documenti aggiuntivi. 

Ulteriori informazioni sono altresì reperibili nel sito ufficiale della scuola: www.icsgalliera.gov.it  

 

 Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Pierpaolo Zampieri 
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