
Gentile famiglia,
siamo lieti di comunicare che, in vista delle iscrizioni

alla scuola primaria per il prossimo anno scolastico 2017/2018,
il nostro Istituto ha organizzato una

giornata di accoglienza per genitori e bambini.
17 DICEMBRE 2016    

Dalle ore 9:00 alle ore 12:30

PLESSO VIA SIDOLI 10      ore 9 - 11
ORE 9  accoglienza dei genitori da parte della Preside

PLESSO VIA FLECCHIA 8A       ore 10:30 - 12:30
Ore 12  incontro della Preside con i genitori

Nel corso della mattinata potrete visitare la nostra scuola
accompagnati dagli insegnanti, che vi illustreranno l’organizzazione

e l’offerta formativa dell’Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI
Via Sidoli 10 – 10135 Torino - Tel. 011.011.66130
www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it

Sistema gestione qualità

PRIMARIASCUOLA

Cordiali saluti
 Il dirigente scolastico
Elena Cappai

Per qualsiasi informazione in merito alle iniziative è possibile:
• consultare il nostroSito web: www.icviasidoli.it
•  contattare l’ufficio di presidenza,  Tel. 011 01166130
   il martedì e il giovedì dale ore 9 alle ore 11



Gentile famiglia,
siamo lieti di comunicare che, in vista delle iscrizioni

alla scuola secondaria per il prossimo anno scolastico 2017/2018,
il nostro Istituto ha organizzato una

giornata di accoglienza per genitori e ragazzi.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI
Via Sidoli 10 – 10135 Torino - Tel. 011.011.66130
www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it

Sistema gestione qualità

Cordiali saluti
 Il dirigente scolastico
Elena Cappai

Per qualsiasi informazione in merito alle iniziative è possibile:
• consultare il nostroSito web: www.icviasidoli.it
•  contattare l’ufficio di presidenza,  Tel. 011 01166130
   il martedì e il giovedì dale ore 9 alle ore 11.

SCUOLA
SECONDARIA

PRIMO 
GRADO

VIA FLECCHIA 8A

17 DICEMBRE 2016    
Dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Ore 10:30  Concerto di benvenuto diretto dal professor Siano.

Ore 12  La Preside incontrerà i genitori.

Nel corso dell’evento potrete visitare la nostra scuola
accompagnati dagli insegnanti, che vi illustreranno l’organizzazione

e l’offerta formativa dell’Istituto.


