
 

 

     
 

 Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 

              Ai genitori dei bambini da iscrivere 
              alla Scuola dell’Infanzia  
              per l’a.s. 2023/2024 

                          63821 – PORTO SANT’ELPIDIO (FM) 
 
Oggetto: Comunicazione ed invito Open Day e giornate LaboriAMO nella Scuola dell’Infanzia.  

                 
               Cari Genitori, 
questa comunicazione viene inviata a tutti i genitori dei bambini interessati all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, 

plesso “Aladino” del Capoluogo (situata nell’Edificio Pennesi) e plesso “Peter Pan” di Marina Picena, 
entrambe dipendenti da questo Istituto. 
 

                I bambini nati nel 2020 ed entro il 30/04/2021 potranno essere iscritti alle sezioni dei bambini di tre 

anni dell’anno scolastico 2023/2024 dell’una o dell’altra Scuola dell’Infanzia (secondo la scelta effettuata dai 
genitori), a cominciare dal 9 Gennaio 2023 fino al 30 Gennaio 2023 e inizieranno a frequentare la Scuola 
dell’Infanzia (per la quale avranno effettuato l’iscrizione) a partire da Settembre 2023. Per aiutarvi a fare scelte 

consapevoli 
 

❖ siamo lieti di invitarvi a partecipare agli OPEN DAY dei rispettivi Plessi della Scuola dell’Infanzia, una preziosa 
occasione per conoscere gli insegnanti, visitare la scuola e avere tutte le informazioni a riguardo: 

 
• Martedì 10 gennaio 2023, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

– Marina Picena, (si trova all’interno dell’area di Villa Baruchello); 
 

• Mercoledì 11 gennaio 2023, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la Scuola dell’Infanzia “Aladino”-
Capoluogo. 

 

❖  siamo lieti di invitarvi alle giornate LaboriAMO, nelle quali potrete partecipare, in presenza, ai laboratori 
didattici che caratterizzano la nostra offerta formativa, che si terranno in entrambi i Plessi “Aladino” e “Peter 
Pan”, nei giorni 12 e 13 gennaio 2023, dalle ore 10:30 alle ore 11:30. Il bambino potrà essere 

accompagnato solo da un Adulto. I genitori che sono interessati a partecipare ai laboratori, dovranno 
prenotare ai seguenti contatti: 

  

• tel. 3396063793 (coordinatrice Scuola Infanzia Dott.ssa Valentina Caracciolo) preferibilmente via whatsapp  
• mail: valentina.caracciolo@iscmontalcini.edu.it 
 

                  
Gli Uffici di Segreteria di questo Istituto, saranno aperti per le iscrizioni, dal 9 gennaio 2023, secondo i seguenti 
orari:                        dal Lunedì al Sabato                                 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 
                 

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE: fotocopia del Codice Fiscale del bambino/a 
e certificato dell’ASUR attestante che il /la bambino/a risulta in regola con i vaccini. 
 

                 I numeri di telefono della Segreteria, sono i seguenti: 0734/992287 – 0734/902074. 
 

                Vi ringrazio per la cortese attenzione e porgo cordiali saluti. 
  

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                    Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
                                                                                                                            sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tutte le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel
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