
 

 
      

Prot. n. 8728/V.1        Senigallia, 16 dicembre 2022 

 

  Ai Genitori degli alunni Classi 5^ 

  SCUOLE PRIMARIE  

  

 Ai docenti scuola secondaria Fagnani 

 

                                                                         p.c.           Ai docenti scuola primaria 

 Al DSGA 

 Ai collaboratori scolastici  secondaria Fagnani     

 

 

 

  

Oggetto: Incontri per iscrizioni a. s. 2023/2024 alla classe prima della Scuola secondaria di    

                1° Fagnani 

 

 
Carissimi genitori, 

ho il piacere di invitarVi agli incontri di Scuola Aperta (Open Day) organizzati dall’Istituto, che 

si terranno per offrire una più ampia possibilità di visione sia a distanza sia in presenza: 

1) modalità a distanza, con diretta streaming  

Una esaustiva informazione sulle novità e opportunità formative che l’Istituto propone per 

l’anno scolastico 2023/2024 sarà fornita in diretta streaming su canale YouTube dell’Istituto 

Comprensivo Senigallia Centro - Fagnani il giorno 17 dicembre 2022 alle ore 17:00.  

Saranno presentate tutte le proposte e le innovazioni di questa scuola con contributi video 

ed interventi delle docenti e sarà possibile formulare anche quesiti a fine diretta. Si precisa 

che la diretta rimarrà in visione sullo stesso canale anche nei giorni successivi. 

2) Modalità in presenza 

➢ Sarà possibile su prenotazione tramite il seguente Modulo Google 

https://forms.gle/FtyEid8gA8ChjCLU6  entro il 9/1/2023 prenotare per i Vostri ragazzi l’accesso 

all’Evento Speciale Fagnani in programma per i giorni 14 e 15 gennaio 2023 dalle ore 16:00 

alle ore 19:00. 

➢ Sarà possibile, inoltre, essere ospiti della scuola come genitori e come studenti per assistere 

a varie attività didattiche, eventi di intrattenimento culturale e per sentire personalmente 

l’atmosfera del nostro ambiente scolastico negli stessi giorni 14 e 15 gennaio 2023 dalle ore 

16,00 alle ore 19 con lo stesso modulo Google sopraindicato 

➢ In questa occasione sarà, inoltre, aperto uno sportello informativo per offrire supporto ed 

eventuale assistenza per le iscrizioni o per informazioni specifiche. 

 

È, infine, già presente sul sito (www.icsenigalliacentro.edu.it) uno spazio dedicato all’Open 

Day che sarà costantemente aggiornato con materiali e documenti relativi alla nuova 

offerta formativa di Istituto. 

 

In ogni caso la segreteria e la Dirigenza scolastica sono a disposizione per l’intero periodo delle 

iscrizioni per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento. 

 

 

Nell’attesa di incontrarCi, invio i miei più cordiali saluti. 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Patrizia Leoni 
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