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Ai Genitori dei bambini e delle bambine  

di 5 anni della Scuola dell’Infanzia  
 

Oggetto: Assemblee Genitori per le iscrizioni dei bambini e delle bambine alla Prima classe 
della scuola Primaria. Anno scolastico 2022-23 - e “Scuole Aperte”- Invito 
 

Cari Genitori, 

nonostante il momento difficile che noi tutti stiamo attraversando, sapete che la nostra scuola 

non si è mai fermata. La sua vita continua a scorrere prendendoci cura dei nostri alunni, avendo 

una forte attenzione al presente, ma anche con lo sguardo al domani. E così ci apprestiamo a 

gestire il momento delle iscrizioni per l’anno che verrà…per il 2021-22…che vogliamo sperare 

sia finalmente un anno buono… 

Con la speranza nel cuore siamo anche consapevoli di poter offrire ai vostri figli – ora che 

lasciano la scuola dell’Infanzia - la possibilità di continuare il loro percorso di crescita e di 

formazione nelle nostre 4 scuole primarie: la Mons. Guidi di Antraccoli, la Radice di Arancio, la 

Fornaciari di San Filippo, la Donatelli di San Vito. 

Scuole caratterizzate da ambienti accoglienti, formativi, spazi colorati dalle diversità ed 

unicità dei nostri bambini e delle nostre bambine, la cui sicurezza e benessere è nei nostri 

pensieri e nei nostri cuori. 

Fare una Bella scuola per noi è sempre una scommessa, una sfida che ogni anno rilanciamo 

con la consapevolezza di quanto sia importante il ruolo delle Famiglie, il vostro ruolo, la vostra 

partecipazione alla vita della scuola stessa. 

Da parte nostra l’impegno a ricambiare la vostra fiducia se sceglierete di affidarci i vostri figli, 

e, a partire da adesso, l’impegno e la disponibilità all’ascolto delle vostre esigenze, delle vostre 

richieste, delle vostre aspettative. Siamo quindi pronti a fornirvi tutte le informazioni sull’offerta 

formativa delle nostre scuole attraverso i soliti mezzi di comunicazione (email, telefono, sito web 

con le brochure e video), ad incontrarvi nelle assemblee che svolgeremo in remoto e, se a gennaio 

la situazione sanitaria lo permetterà, anche a favorire una vostra visita alle stese scuole. 
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Intanto di seguito il calendario degli incontri in remoto che abbiamo previsto:

 

Saremo quindi felici di incontrarvi virtualmente nelle scuole di questo Istituto secondo il 
seguente calendario: 
 

➢ Lunedì 10 Gennaio 2022, dalle h. 18.00 alle h.19.00: Scuola Primaria San Vito 

➢ Martedì 11 Gennaio 2022, dalle h. 18.00 alle ore 19.00: Scuola Primaria ARANCIO  

➢ Giovedì 13 Geannaio 2022, dalle ore 18.00 alle h. 19.00: Scuola: Primaria S. Filippo 

➢ Venerdì 14 Gennaio 2022, dalle h 18.00 alle h 19.00: Scuola Primaria Antraccoli 

 
L’ID della riunione sarà pubblicato sul sito web della Scuola www.iclucca6.edu.it un’ora prima 
dell’incontro, inoltre, esplorando il Sito potrete trovare altre informazioni utili. 
 
Sarà inoltre possibile visitare le scuole, rispettando tutte le norme di sicurezza protocollo 
COVID-19 (utilizzo di mascherina ed esibizione del Green Pass) secondo il seguente calendario: 
 

• Scuola Primaria “Radice”- Arancio:  

Scuola aperta Su appuntamento: SABATO 18 DICEMBRE DALLE 10,00 ALLE 12,00 

                                                            MARTEDI’21 DICEMBRE DALLE 16,00 ALLE18,00 

 

• Scuola Primaria “Donatelli” –San Vito:  

Scuole aperte su appuntamento: VENERDI’14 GENNAIO DALLE 17,00 ALLE 19,00                                                                    

                                                           MARTEDI’18 GENNAIO DALLE 17,00 ALLE 19,00 

 

• Scuola Primaria “Fornaciari” –San Filippo:  

Scuole aperte su appuntamento: MARTEDI’18 GENNAIO DALLE 15,40 ALLE 17,40 

                                                            MARTEDI’25 GENNAIO DALLE 17,00 ALLE 19,00  

 

• Scuola Primaria “ Mons. Guidi” –Antraccoli:  

Scuole aperte su appuntamento: LUNEDI’20 DICEMBRE DALLE 16,30 ALLE 18,30 

                                                            MARTEDI’18 GENNAIODALLE 16,30ALLE 18,30 

 

 
 

Intanto, vi salutiamo cordialmente.   
                                                                                                    
  
  Lucca, 8 Dicembre 2021                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        e gli insegnanti dell’I.C. LUCCA 6 


