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Circolare n°057 Tortolì, 10 dicembre 2022 

 
Alle famiglie di tutte le alunne e di tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1     
“Monsignor Virgilio” di Tortolì 

A tutto il personale docente  
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: incontri relativi alla continuità e all’orientamento delle famiglie delle alunne e degli alunni 

dei diversi gradi di scuola. 
 
 I genitori delle alunne e degli alunni in ingresso alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria 
di primo grado sono invitati a partecipare agli incontri e alle visite che si terranno nei diversi plessi 
del nostro istituto secondo il calendario riportato di seguito. La durata prevista degli incontri è di 
circa un’ora e mezza. 
 

Incontri infanzia con primaria 

Data Ora incontro Scuole coinvolte 

Giovedì 15 dicembre 2022 10:00 – 11:30 Infanzia Viale Arbatax visita la Primaria Zinnias 

Giovedì 15 dicembre 2022 10:00 – 11:30 Infanzia Villaggio Cartiera visita la Primaria Villaggio 
Cartiera 

Giovedì 15 dicembre 2022 10:00 – 11:30 Infanzia Paritaria visita la Primaria sede centrale 

Venerdì 16 dicembre 2022 10:00 – 11:30 Infanzia Via Oristano e Infanzia plesso Arbatax visitano la 
Primaria sede centrale 

Incontri primaria con Secondaria di primo grado 

Data Ora incontro Scuole coinvolte 

Mercoledì 14 dicembre 2022 11:40 – 13:15 Primaria del Villaggio Cartiera visita la Scuola Secondaria 
primo grado plesso di Arbatax 

Giovedì 15 dicembre 2022 09:30 – 11:00 
Primaria sede Centrale visita la Scuola Secondaria di primo 
grado, plesso di via Mons. Virgilio n°104 – Classe 1ªA 

Giovedì 15 dicembre 2022 09:30 – 11:00 
Primaria di Zinnias visita la Scuola Secondaria di primo 
grado, plesso di via Mons. Virgilio n°104 – Classe 1ªC 
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 Durante gli incontri verranno fornite tutte le informazioni ed i chiarimenti relativi alle modalità 
d’iscrizione dei figli alla scuola di grado successivo e verrà esposto il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Le alunne e gli alunni parteciperanno alle attività che si svolgeranno nelle diverse classi 
interagendo con docenti e compagni per arricchirsi di nuove esperienze di socializzazione e di 
apprendimento nella comunità scolastica.  
 Si ringraziano le famiglie e tutto il personale della scuola per la consueta e preziosa 
collaborazione, augurando un buon fine settimana. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 


