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Ascoli Piceno, 4 gennaio 2022
Carissimi genitori,
dal 4 gennaio fino al 28 gennaio è possibile iscrivere Vostro figlio e Vostra figlia alla Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Si tratta di un momento molto importante nella vita di un bambino e di una bambina: l’ingresso alla scuola
“dei grandi”, in cui maggiori sono gli impegni e le responsabilità, e nella fase delicatissima di passaggio
dall’infanzia alla preadolescenza; un’esperienza di crescita determinante per lo sviluppo sereno e armonico
della persona.
L’ISC “Ascoli centro – D’Azeglio” pone al centro della sua offerta formativa l’attenzione al singolo alunno,
ciascuno accolto e valorizzato secondo i propri tempi e percorsi di sviluppo e di maturazione; in una sfida
quotidiana per stimolarne curiosità, motivazione e scoperta di sé, all’interno di una comunità scolastica
operosa e collaborativa.
Anche quest’anno purtroppo non potremo farVi conoscere la nostra scuola e farVi incontrare con docenti e
operatori direttamente; abbiamo attivato altre modalità per dare alle famiglie l’opportunità di porre
domande, soddisfare curiosità, conoscere meglio la nostra offerta formativa.
Per questo vi invitiamo il giorno venerdì, 14 gennaio alle ore 17,30 all’incontro online con il plesso

MASSIMO D’AZEGLIO
collegandoVi alla stanza gmeet
https://meet.google.com/jir-yvmf-iuq
Vi invitiamo inoltre nei prossimi giorni a visitare il nostro sito
www.ascolicentro.gov.it
Pubblicheremo costantemente contenuti e notizie.
Attraverso video e link dedicati, le famiglie possono ricevere informazioni sull’Offerta Formativa e
sull’organizzazione (tempo scuola, attività didattiche, servizi vari…) e potranno visitare virtualmente gli
spazi nei quali i bambini passeranno le giornate di scuola.
Suggeriamo di “navigare” in questo spazio insieme ai Vostri figli e le Vostre figlie per coinvolgerli sin da
subito nella nuova avventura scolastica.
E’ possibile anche per esigenze più specifiche e personali richiedere un appuntamento con la Dirigente
attraverso l’indirizzo mail : apic83000g @pec.istruzione.it o al numero di telefono 0736 258416

Nella sezione news del sito, inoltre, troverete ogni informazione sulle modalità
d’iscrizione
Certa del Vostro interesse e della Vostra partecipazione, a nome di tutto l’ISC, mi è gradito porgere
i più cordiali e affettuosi saluti e gli auguri di un sereno anno nuovo.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valentina Bellini

