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Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori 

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

 
   Oggetto: open day – precisazioni – incontri con i genitori presso la scuola secondaria  
 
   In riferimento alla circolare n.80, si fa presente che TUTTI gli incontri con i genitori previsti per la 
data di martedì 17 gennaio 2023 avranno luogo presso l’Aula Magna della scuola Secondaria di Via 
Regina Margherita. 
Si rammenta ancora alla nostra utenza che le domande di iscrizione all’anno scolastico 2023/2024 
possono essere presentate dalle ore 8.00 del  9 gennaio 2023 e fino alle ore 20.00 del 30 gennaio 
2023.    le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria 
di primo grado e secondaria di secondo grado statale. I nostri uffici resteranno a disposizione dei 
genitori qualora dovessero riscontrare delle difficoltà. (consultare la HOME PAGE del nostro sito web 
istituzionale.)    Relativamente alla scuola dell’Infanzia, viene messo a disposizione dal nostro istituto 
un modulo Google nel quale verranno raccolti tutti i dati necessari, ed avrà valore di preiscrizione. I 
genitori, successivamente alla compilazione del modulo, dovranno presentarsi entro il 30 gennaio 
2023 presso gli uffici di segreteria per apporre la propria firma. 
 

Link al modulo iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 
 

In relazione alle nuove iscrizioni 23-24, la Dirigente e I docenti saranno lieti di incontrare I genitori 
nella giornata di martedì 17 gennaio secondo la seguente calendarizzazione: 

 

Ore 15.00- 15.30 Incontro genitori alunni che si iscrivono alla classe prima della 
scuola secondaria I Grado 

Ore 15.30- 16.00 Incontro genitori alunni che si iscrivono alla classe prima della 
scuola Primaria 

Ore 16.15- 16.45 Incontro genitori alunni che si iscrivono alla classe prima della 
scuola dell’Infanzia 

 
Le docenti della scuola dell’Infanzia Santa Giusta si rendono altresì disponibili per l’OPEN DAY nelle 
giornate 11 e 12 gennaio dalle ore 16.15 alle 17.30. Si invitano i sigg. genitori interessati a prendere 
contatti con la referente, Angela Comparetti, o con la Funzione Strumentale per la continuità Luisella 
Pisano, anche eventualmente per concordare orari aggiuntivi, allo 070/968515 
 
Cliccando su questo link potrete vedere il video di presentazione delle nostre due scuole dell’Infanzia  
 
Cliccando invece qui, vedrete un video con la presentazione e strutturazione degli OPEN DAY Infanzia.  
 
Si ricorda che, come da circ.74 e 79,  le iscrizioni saranno possibili unicamente per il Plesso Santa 
Giusta per questioni logistiche (3 sezioni in uscita) Qualora i numeri dovessero esser tali da formare 4 
sezioni, saranno prese in considerazione altre opzioni.  
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Per visitare le nostre scuole primarie e la secondaria di I grado, vi invitiamo a prendere contatti con 
i collaboratori del Dirigente, funzioni strumentali  e/o referenti di plesso ai seguenti numeri: 
 

Scuola Primaria Via Regina Margherita: Franca Pontis allo 070/969005 
Scuola Primaria Giuseppe Garibaldi: Tiziana Floris allo 070/968333 

Scuola Secondaria di I Grado: Marco Frongia – Barbara Meloni allo 070/969009 
 
Si coglie l’occasione per invitare gli alunni di altri istituti che vorranno iscriversi alle scuole di Uta alle 

attività di continuità previste dalla nostra scuola, riportate nella tabella di sotto. 
Comunicando la propria presenza ai referenti di plesso ed accompagnati dai genitori, si potrà prender 

parte alle attività calendarizzate: 
 
   

Visita scuola secondaria 

 I grado 

18 gennaio 2023 10.00 Da parte delle classi 

quinte 

Sfilata a tema 

(Pinocchio) 

16 febbraio 2023 Orario da 

concordare 

Tutte le classi dell’ 

Istituto Comprensivo 

Uscita didattica presso il 

parco di Santa Maria 

 

20 Aprile 2023 

 

10.00 

Classi ponte Infanzia 

– primaria – scuola 

secondaria I grado 

 
 
Si invitano altresì i sigg. genitori a prendere visione dei nostri documenti pubblicati sulla home del 

sito, il mini PTOF e le brochure informative. 
Sperando di far cosa gradita a tutti con le attività programmate, si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 


