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Alla D.S.G.ADott.ssa Emilia Natoli 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

GIORNATE “OPEN DAY” 

ISCRIZIONI A.S. 2023/24 

 
Il Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Amore, durante le Giornate “Open Day”, nei 

locali dell’Aula Magna dell’Istituto, sita in Via Machiavelli 1, presenterà la rinnovata offerta 

formativa dell’Istituto e il Pof Triennale aa. ss. 2022/25. 

Il Dirigente e i docenti dei vari ordini saranno lieti di accoglierVi e di fornire agli interessati 

informazioni e chiarimenti. 

Il personale scolastico, dopo la presentazione dell’Offerta formativa, vi guiderà nella visita 

dei Plessi, compresi i numerosi Laboratori attivati per gli alunni e la palestra con i locali 

annessi di Via Machiavelli,1. 

Si ricorda che i Servizi di Segreteria della scuola, per coloro i quali avessero necessità di 

assistenza in merito alla compilazione della domanda on line, sono a disposizione dei 

genitori/utenti e funzionano nei seguenti orari: 

- lunedì/giovedì/venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30; 

- martedì/mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:15 alle ore 

17:30. 

I moduli delle domande di iscrizione saranno reperibili sul sito della scuola: 

www.icercolepatti.edu.it nella sezione “Modulistica” per le famiglie oppure possono 

essere richiesti in segreteria dal 09/01/2023, data di inizio delle iscrizioni. 

Le iscrizioni on line sono aperte dal 9 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023. 

Di seguito il calendario degli incontri 

http://www.icercolepatti.edu.it/
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Si comunicano le date e gli orari delle Giornate di “OPEN DAY” 
 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 ore 16:30/18:30 

 

- GIORNATA “OPEN DAY”- ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2022 ore 16:30/18:30 

GIORNATA “OPEN DAY”- ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 2023 ore 16:30/18:30 
 

- GIORNATA “OPEN DAY”- ISCRIZIONE SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

- Venerdì 13 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 visita dei locali della Scuola 

dell’Infanzia di Via Grassi e di Via Toselli- Gaglianesi 

- Lunedì 16 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 visita dei locali della Scuola 

dell’Infanzia di Via Grassi e di Via Toselli- Gaglianesi 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
firma autografa a mezzo stampa 

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


