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Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto  

Alle famiglie  

Agli alunni 

Alla D.S.G.A dott.ssa Emilia Natoli  

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 

  

 

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2022/23- Open Days virtuali per la presentazione dell’Offerta Formativa 

e visite guidate ai locali. 

 

Si comunica che sono disponibili sulla homepage del nostro sito https://www.icercolepatti.edu.it/ i 

materiali, soggetti ad aggiornamenti, degli “Open Days” virtuali, relativi a tutti gli ordini di scuola. 

 

Le riunioni con i Genitori dei nuovi iscritti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di primo grado, per l’illustrazione degli orari e dell’Offerta Formativa dei diversi 

ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo, si terranno in modalità online sulla Piattaforma G Suite 

Enterprise/Meet, come di seguito indicato (fare clic sul link per accedere, oppure copiarlo e incollarlo 

nella barra degli indirizzi del browser): 

 

 
ORDINE DI 

SCUOLA 
GIORNO ORA Piattaform

a 
LINK DI ACCESSO 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

Mercoledì 12 

gennaio 

 

 

dalle16:00 

alle 17.30 

 

 

G Suite 

 

 

https://meet.google.com/eqf-vmnb-qey  

Scuola 
secondaria di 
Primo grado 

Giovedì13 

gennaio 

dalle16:00 

alle 17.30 

G Suite  

https://meet.google.com/teo-gsqo-bsf  

Scuola 

dell’Infanzia 

Venerdì14 

gennaio 

dalle17:00 

alle 18.30 

G Suite  

https://meet.google.com/eud-cohd-jmw  

  

I genitori degli alunni già iscritti, in possesso delle credenziali, utilizzeranno le stesse per accedere alla  

piattaforma.  

Per i genitori degli alunni non iscritti, è possibile chiedere le credenziali telefonando alla Segreteria della 

scuola al numero: 095 6782434 

Si informano tutti i genitori interessati che, salvo mutamenti importanti della situazione 

epidemiologica, sarà possibile visitare i plessi in presenza con entrate scaglionate a piccoli gruppi, 

MAX 10 GENITORI PER VOLTA (un genitore per ciascun bambino), tutti muniti di mascherina e 

https://www.icercolepatti.edu.it/
https://meet.google.com/eqf-vmnb-qey
https://meet.google.com/teo-gsqo-bsf
https://meet.google.com/eud-cohd-jmw




Green Pass e nel rispetto di tutti i protocolli anti contagio, compresi quelli interni (vedi Regolamento).  

La visita ha lo scopo primario di mostrare i locali a chi non li conosce. 

Le visite dovranno essere prenotate presso gli uffici di Segreteria telefonando, dalle ore 9.30 alle ore 

11.30, ai seguenti numeri: 095 6782434 

 

Date    e  orari in cui si svolgeranno gli incontri  in presenza per visitare i locali: 

 
PLESSO DATA ORARIO DATA ORARIO 

 

Infanzia via Grassi: 

 

 

Lunedì 17 

gennaio 

Primo turno 

16.45/17.25 

 

 

Martedì 18 

gennaio 

Primo turno 

16.45/17.25 

Secondo turno   

17.25/18.05 

Secondo turno   

17.25/18.05 

Terzo turno   

18.05/18.45 

Terzo turno   

18.05/18.45 

 

Infanzia Via Toselli (Plesso 

“Gaglianesi”) 

Lunedì 17 

gennaio 

Primo turno 
16.00/16.40 

Martedì 18 

gennaio 

Primo turno 
16.00/16.40 

Secondo turno   
16.40/17.20 

Secondo turno   
16.40/17.20 

 

Primaria Via Vittime di Via 

Fani 

 

Lunedì 17 

gennaio 

Primo turno 
16.00/16.40 

 

Martedì 18 

gennaio 

Primo turno 
16.00/16.40 

Secondo turno   
16.40/17.20 

Secondo turno   
16.40/17.20 

Terzo turno   
17.20/18.00 

Terzo turno   
17.20/18.00 

 

Secondaria I grado 

Via Machiavelli,1 

 

Lunedì 17 

gennaio 

Primo turno 
16.00/16.40 

 

Martedì 18 

gennaio 

Primo turno 
16.00/16.40 

Secondo turno   
16.40/17.20 

Secondo turno   
16.40/17.20 

Terzo turno   
17.20/18.00 

Terzo turno   
17.20/18.00 

 

In tutte le date saranno presenti il Dirigente Scolastico e le Responsabili di plesso per accogliere  

i genitori. 

Sul sito web della scuola www.icercolepatti.edu.it sono comunque disponibili materiali informativi 

riguardanti l’istituto a beneficio delle famiglie che intendano iscrivere i propri figli presso il nostro 

Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 

firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

http://www.icercolepatti.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/
http://www.icercolepatti.edu.it/

