
Data incontro on-line Data incontro on-line Data incontro on-line Data incontro on-line

10/12/2020 01/12/2020 02/12/2020 30/11/2020

Orario: Orario: Orario: Orario:

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 18.30-19.30

laura.perantoni@ic2pescantina.it elisa.marini@ic2pescantina.it romina.zecchini@ic2pescantina.it

i genitori con cognome:                                        

dalla A alla L                      

lisa.tortella@ic2pescantina.it

dalla M alla Z 

cristiano.zanotti@ic2pescantina.it

Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93)

Istituto Comprensivo 2 di Pescantina
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado

Via Borgo, 70 – 37026 Pescantina (VR)Codice fiscale 80027280231

presentazione offerta formativa e spiegazioni organizzative/metodologico -didattiche  fornite da alcuni 

docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Peroni

PROGETTO "SCUOLA APERTA"

tel.: 0457150482 – fax 04577157355

email: vric836006@istruzione.it – pec: vric836006@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic2pescantina.edu.it 

SCUOLA PRIMARIA            

"F. Baracca"                      

di BALCONI

I genitori interessati a collegarsi on-line, nelle date ed orari sotto riportati, possono inviare il 

proprio nominativo e una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato per ogni scuola al fine 

di ricevere l'invito a partecipare all'incontro mediante piattaforma istituzionale G.SUITE. 

In previsione dell'apertura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2021/22, i genitori dei futuri alunni

delle Scuole dell'Infanzia, Primarie di Balconi e Settimo, e Secondaria di I grado di Pescantina sono

invitati a visitare virtualmente i nostri plessi. Infatti, a causa della pandemia in atto, ogni plesso ha

elaborato un Power Point che sarà visibile sul sito istituzionale a partire dal 27/11/2020 . E' stato

inoltre stabilito un calendario per permettere alle persone interessate, previa richiesta da inoltrare con le

modalità sotto specificate, di partecipare ad un incontro on-line per avere tutte le informazioni

riguardanti la frequenza e l'organizzazione scolastica. 

Nella speranza di offrire con questi servizi dei validi contributi per una consapevole scelta scolastica 

anche a nome di tutti gli insegnanti dell'I.C. 2 di Pescantina, porgo i più Cordiali Saluti.

SCUOLA dell'INFANZIA                   

"L. Calabrese"                 

di  BALCONI

SCUOLA PRIMARIA         

"F. Baracca"                       

di SETTIMO

SC. SEC.  di 1°GRADO                         

"I. Pindemonte" 

PESCANTINA

mailto:laura.perantoni@ic2pescantina.it
mailto:elisa.marini@ic2pescantina.it
mailto:romina.zecchini@ic2pescantina.it
http://www.ic2pescantina.edu.it/


Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93)


