
 

Circolare n. 169 

Collesalvetti, 29/11/2021 

A tutti i docenti della scuola Primaria 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Sito web 

OGGETTO: OPEN DAY per l’orientamento in ingresso – Iscrizioni a.s. 2022/2023 

Gent.mi genitori, 

Il nostro Istituto è lieto di comunicare ai destinatari le date degli open days finalizzati all’attività di orientamento in vista 

delle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023. 

Le famiglie interessate alle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria sono pertanto 

invitate a partecipare alle attività organizzate durante gli Open Days che si svolgeranno in presenza secondo il calendario 

seguente: 

• Scuola dell’infanzia: Sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 11:00 in via  (n° 3 incontri di circa 30 

minuti per gruppi di massimo 10 persone) 

• Scuole primarie: N. Sauro in via San Quirico a Collesalvetti e C. Marcacci piazza Macchi a Vicarello 

Sabato 4 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 (n° 3 incontri di circa 30 minuti per gruppi di 

massimo 10 persone) 

• Scuola Secondaria di primo grado: lunedì 13 dicembre dalle 17:30 alle 20:00 in Via Roma n. 47 aula magna 

(n° 3 incontri di circa 30 minuti per gruppi di massimo 20 persone intervallati da attività di sanificazione) 

Durante gli incontri sarà possibile visitare le Scuole, conoscere i docenti, ricevere informazioni circa le attività 

didattiche/organizzative ed acquisire direttamente informazioni inerenti all’offerta formativa della nostra scuola.  

Al fine di curare al meglio l’organizzazione degli Open Days, nel rispetto delle prescrizioni sul contenimento del contagio 

COVID-19 per la tutela della salute pubblica, sarà però necessario prenotarsi preventivamente poiché l’ingresso sarà 

consentito ad un numero limitato di persone per volta. Resta inteso che i genitori e chiunque altro intenda accedere alle 

strutture scolastiche deve essere in possesso ed esibire la certificazione verde nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

 



 

Per prenotarsi basterà compilare il form di cui si fornisce il link: 

• Prenota qui per la Scuola dell’infanzia: https://forms.gle/4RQsyzZ3L14AyaJB8  

• Prenota qui per la Scuola Primaria:  https://forms.gle/fFAPRUXF1SRddz5A6 

• Prenota qui per la Scuola Secondaria: https://forms.gle/ysUbG9rZWh7GsKYr9  

 

Nell’informarvi che ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito web dell’istituto visionabile al link 

https://www.icanchisepicchi.edu.it/, siamo lieti di ringraziarvi anticipatamente per la sempre cortese collaborazione e vi 

aspettiamo per darvi di persona il nostro benvenuto. 

Distinti saluti 
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