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Circolare N°  233 
 

Velletri, 13-12-2020 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 LORO PLESSI 

AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

TUTTI I PLESSI 

E P.C. 

ALLE F.S. AREA 3 

      ALLA COMMISSIONE SUPPORTO F.S. AREA 3 

ALBO ISTITUTO 

SITO WEB 

       

 

OGGETTO: CALENDARIO OPEN DAY – ISCRIZIONI A.S. 2021-2022 

 

Con la presente si comunica il Calendario delle attività (in presenza) previste per 

l’orientamento scolastico iscrizioni a.s. 2021-2022 (Open Day) del nostro Istituto rivolto: 

 

 Genitori interessati all’iscrizione delle intersezioni della scuola dell’infanzia; 

 Genitori interessati all’iscrizione delle classi prime scuola primaria; 

 Genitori interessati all’iscrizione delle classi prime scuola secondaria di 1°grado; 

 

 

 

Per via dell’attuale emergenza sanitaria, è stato predisposto un “sistema di prenotazione on 

line” in cui è riportato il Calendario degli incontri proposti in presenza. 

I genitori interessati sono invitati a partecipare alle attività (vedi tabella sotto riportata), 

procedendo ad una prenotazione on line (seguire le indicazioni sotto riportate) della data a cui 

partecipare. 

Onde evitare assembramenti, per ciascuna data proposta, il numero massimo consentito di 

persone che possono accedere all’Istituto è stato fissato in 30. In caso che le richieste siano 

superiore a 30 sarà rispettato l’ordine di prenotazione, il numero di persone in eccedenza 

saranno contattate dalle Referenti dell’orientamento al fine di rimodulare l’incontro in altra 

data. 

 

(Segue Tabella “prenotazioni on line”): 
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LINK PER PRENOTARE LA DATA 

(prenotazione on line)* 

ATTIVITA’ PLESSO GENITORI COINVOLTI 

 

https://docs.google.com/forms/d/10i0f0

GqkCSgjtYCrNCRPKsnUEET-

oxtYw_Dv6WUayu4/edit?usp=sharing 

 

OPEN DAY 

ISCRIZIONI 

INFANZIA 

Scuola dell’infanzia 

“Fontana della Rosa” 

“Tevola” 

“San Giuseppe” 

“Colle Petrone” 

Famiglie interessate 

all’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia 

 

https://docs.google.com/forms/d/1sGuz

Sb9BfknkGkBJVwniMwIgOR0_xpVx

6s496lVFjhc/edit?usp=sharing 

 

OPEN DAY 

ISCRIZIONI 

PRIMARIA 

(classi prime) 

Scuola Primaria 

“Fontana della Rosa” 

“Colle Ottone” 

“Tevola” 

“Colonnella” 

“Casale” 

Famiglie interessate 

all’iscrizione alla scuola 

Primaria (classi prime) 

https://docs.google.com/forms/d/1On3

Miazc-

MT8kgydtVBkpT4hczV6Q5k7sy2f22r

LwpE/edit?usp=sharing 

OPEN DAY 

ISCRIZIONI 

SECONDARI

A 

(classi prime) 

Scuola secondaria 

di 1° grado 

“Mariani” 

  

Famiglie interessate 

all’iscrizione alla scuola 

Secondaria di 1° grado 

(classi prime) 

 

*Le prenotazioni possono essere fatte sino al giorno prima della data prescelta. 

 

 Per ulteriori informazioni contattare il numero 069634194 o inviare una mail al seguente 

indirizzo: rmic8d500d@istruzione.it 

 

Sicuro di una vs fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti 

 
  

          Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 
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