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Circolare n. 184      Montebello Vicentino, 25 novembre 2020 
 

        Ai genitori degli alunni iscrivendi 

        presso le Scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie del nostro Istituto 
 

        Sito 

 
Oggetto: Presentazione offerta formativa dell’Istituto 
 

Con l’approssimarsi delle operazioni di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria per l’a.s. 

2021/22 (dal 4 al 25 gennaio), il nostro Istituto desidera informare le famiglie in merito alla propria offerta 

formativa. 

A causa dell'emergenza Sars-Cov-2, quest'anno abbiamo scelto di presentare tale offerta sul sito 

dell'Istituto (www.ic-montebello.edu.it). Nei prossimi giorni troverete nella sezione dedicata un volantino e 

un video sull’offerta formativa per ogni plesso.  

I genitori che avessero necessità di ulteriori informazioni possono partecipare agli incontri on-line (tramite 

piattaforma Google Meet) nei giorni e orari stabiliti mandando una e-mail di prenotazione (nella tabella 

sottostante sono riportati date, orari e indirizzi). Nella e-mail, da spedire entro il giovedì precedente 

l’incontro, vanno indicati: 

• nome e cognome del figlio e del genitore; 

• indirizzo e-mail a cui inviare il link per accedere all’incontro. 

Verranno ammessi a partecipare solo i genitori che avranno effettuato la prenotazione. 
 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO E-MAIL PER PRENOTAZIONE 

INFANZIA SORIO 12 DICEMBRE ore 10.00 sandra.capitanio@ic-montebello.edu.it 

INFANZIA ZERMEGHEDO 12 DICEMBRE ore 10.40 cappellaccio@ic-montebello.edu.it 

PRIMARIA GAMBELLARA 5 DICEMBRE ore 9.00 alessandra.masetto@ic-montebello.edu.it 

PRIMARIA ZERMEGHEDO 12 DICEMBRE ore 10.00 monica.crestani@ic-montebello.edu.it 

PRIMARIA MONTEBELLO 19 DICEMBRE ore 10.00 patrizia.framarin@ic-montebello.edu.it 

SECONDARIA GAMBELLARA 12 DICEMBRE ore 9.00 anna.zenari@ic-montebello.edu.it 

SECONDARIA MONTEBELLO 12 DICEMBRE ore 11.00 chiara.benetti@ic-montebello.edu.it 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

        Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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