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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie dell’Istituto 

Agli alunni dell’Istituto 

Al Sito Web 

 

 

 

Terni, lì 21 dicembre 2021 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022-2023: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Si rende noto a tutti i Genitori/Tutori che dal 04 al 28 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni per 

l’anno scolastico 2022/23 per tutti i gradi di istruzione. 

Dopo tale scadenza le domande di iscrizione potranno essere presentate solo in modalità diretta 

presso la segreteria della scuola prescelta; in caso di esubero di iscrizioni, tuttavia, c’è il rischio che 

la domanda venga respinta perché presentata fuori termine.  

I nostri Virtual Open Day saranno pubblicati con una locandina in home page del Sito dell’Istituto e 

sarà possibile accedere all’incontro on line desiderato cliccando sull’indirizzo indicato. Oltre alla 

locandina sarà possibile visionare video e slides inerenti le organizzazioni di tutte le scuole 

dell’istituto. 

Si riportano di seguito le date e gli orari degli Open Day Virtuali: 

- Il 10 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle 15,30 il D.S. Incontrerà on line tutti i genitori dei 

nuovi iscritti dei tre ordini; 

poi sempre il 10 gennaio 2022 seguiranno i tre Open Day: 

- Open Day per la Scuola Secondaria di I grado, dalle 15.30 alle 16.30; 

- Open Day per la Scuola dell’Infanzia, dalle 16.30 alle 17.30; 

- Open Day per la Scuola Primaria dalle 17.30 alle 18.30. 

 

Per coloro che avessero necessità di assistenza per la compilazione del modulo d’iscrizione, la 

segreteria sarà a disposizione, tramite appuntamento telefonico al numero 0744-241265 interno 1 

(dalle ore 8.30 alle ore 10.00), come da seguente calendario:  
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Scuola dell’Infanzia:  

• Lunedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

• Martedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

• Mercoledì dalle ore 11.30 alle 13.30 

• Giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 

 

Si Coglie l’occasione per ringraziare di cuore tutte le famiglie che sceglieranno di iscrivere i propri 

figli presso l’Istituto “Felice Fatati”, premiando il lavoro e l’indiscussa qualità della nostra Offerta 

formativa, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I Grado, in una continuità 

progettuale che fa di ogni nostro iscritto uno studente speciale. 

 

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Ilaria Santicchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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