
  
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI ANTONIO MUGGIANU” – OROSEI  

  
  

 circolare n. 79               Orosei, 12 gennaio 2023  

  

ai genitori dei ragazzi e delle ragazze iscitti alla classe quinta – Scuola primaria 
ai docenti in servizio nelle classi quinte – Scuola primaria  

ai docenti tutti in servizio nella Scuola primaria  
all’Ufficio alunni e didattica  

al DSGA  
  

  

oggetto:  incontri con i genitori dei bambini e delle bambine delle classi quinte della Scuola 

primaria in vista delle iscrizioni – 18 gennaio  

  
“Stai sempre vicino a qualcosa che cresce.  
Che sia un bambino,  
un progetto,  un’idea,   
o un nuovo giorno”  

  

Anna Maria Ortese  

  

 
alba dal molo di Osala  

  

gentili genitori,  

  dal 9 gennaio, come sappiamo, e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio, è aperto il termine 

per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo 

e secondo grado.  

 Per quanto interessa i nostri bambini e bambine, ormai ragazzini e ragazzine, è arrivato 

il momento di una scelta obbligata ma non scontata nei suoi contorni, che la nostra Scuola 

prepara con responsabilità ed impegno.  

 Ci sono stati momenti riservati ai bambini – a loro abbiamo riservato un concerto 

natalizio, che è stato l’occasione per cominciare a parlare di scuola e del loro futuro – e a breve 

ve ne saranno di ulteriori, come apprenderete stamattina stesso, attraverso una nota dedicata 

proprio agli incontri di continuità, e ci  perché l’accoglienza sia preparata con ampio anticipo 

e i ragazzi arrivino, a settembre, in un luogo e dentro esperienze in cui fin d’ora si sentano 

attesi e desiderati.  
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 Ma è giusto riservare spazio anche al dialogo con i genitori, affinché sia possibile 

illustrare a coloro che hanno la responsabilità educativa l’offerta formativa legata alla 

secondaria di primo grado, che si riferisce a tre opzioni, ben distinte tra loro, e riferite ad idee 

diversificate del tempo scuola e quindi delle giornate dei ragazzi.  

  

 Per parlare di questo, per delineare l’offerta e per chiarire quali siano i criteri di 

ammissione ai percorsi, e a quali criteri si farà riferimento per formare le classi, attendo chi di 

voi avrà piacere mercoledì 18 gennaio, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso l’Auditorium della 

Scuola secondaria.  

 In attesa dell’incontro personale, a tutti un caro saluto e il rinnovato augurio di un 

sereno anno nuovo, che regali ai nostri figli, e a voi che li accompagnerete con l’amore, la gioia 

di un’avventura bellissima.  

  

la dirigente scolastica  

                        Silvia Meloni  
                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                            ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93)  
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