
 

 
  

 

 

 

Alle famiglie interessate 

Al personale docente 
Al Dsga 

Al personale ATA 

All’Albo online 

Al sito web- sezione “Iscrizioni” 

Alle sedi 
 

 
Comunicazione n. 88 

Oggetto: presentazione Offerta Formativa a. s. 2021-22 

Quest’anno, l’istituto comprensivo R Calderisi ha programmato diverse azioni per la presentazione dell’offerta 

formativa a. s. 2021-22, coerentemente con le esigenze imposte dall’emergenza epidemiologica in atto. 

A. VISITA AI LOCALI 

Oltre alla presa visione del Piano dell’Offerta Formativa triennale che costituisce il documento identitario della 

nostra scuola, consultabile sul sito www.iccalderisi.edu.it sez “Offerta fomativa” e sul portale “Scuola in 

chiaro”, sono previsti momenti di apertura dei plessi per la visita ai locali (visiting), ai laboratori, alle palestre, 

secondo il seguente calendario: 

- Infanzia: sabato 9 e 16 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

- Primaria: giovedì 14 gennaio 2021 dalle 15.00 alle 18.00; 

- Secondaria di I grado: lunedì 11 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle 18.00. 

Durante la visita sarà proposta la visione di un video illustrativo dei percorsi formativi peculiari di ciascun 

ordine di scuola. 

Al fine di evitare assembramenti e gestire in maniera efficace e sicura le presenze all’interno dei locali, 

coerentemente con il protocollo anticontagio (tracciamento presenze, misurazione temperatura, 

autocertificazione, etc.) , per partecipare al visiting le famiglie interessate dovranno effettuare la prenotazione 

telefonica al numero 081/5041130, comunicando nome e cognome dell’alunno da iscrivere e di uno dei 

genitori. E’ consentita la presenza di un solo genitore accompagnatore. L’utenza sarà accolta dalle docenti 

referenti delle attività per la continuità e l’orientamento, per gli eventi e manifestazioni di istituto, 
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dalle responsabili di plesso, dai docenti di potenziamento e delle classi conclusive ( degli alunni di 5 anni  per 

la scuola dell’infanzia). 

B. OPEN DAY VIRTUALE (meet conference) 

Altresì, a causa delle restrizioni per il contenimento del contagio, non potendosj organizzare in presenza è stato 

programmato dai docenti della scuola secondaria di I grado un open day virtuale in data15/01/2021 alle ore 

15,30 su piattaforma G-Suite (applicativo meet)  (meet-conference) destinato agli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria e i loro genitori. L’evento ha lo scopo di illustrare gli obiettivi formativi, i percorsi 

didattici che caratterizzano il POF-T 2019-22. L’evento coordinato dalla prof.ssa Marcella De Santis, con il 

supporto della prof.ssa Annamaria Capoluongo e dell’ Animatore digitale, prof. Luigi Autiero, vede l’impegno 

dell’intero corpo docente nell’attivazione di diversi laboratori con il coinvolgimento di una rappresentanza di 

alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado. Durante l’open day virtuale gli alunni avranno modo 

di conoscere i docenti della scuola secondaria e di prendere visione di un video che racconta le esperienze 

formative più significative che l’istituto ha realizzato, anche durante l’attuazione della didattica digitale 

integrata. Si confida nell’impegno delle docenti delle classi quinte per la massima diffusione dell’iniziativa al 

fine di consentire la partecipazione di tutti gli alunni delle classi ad esse affidate con i loro  genitori. 

Gli alunni e i genitori delle classi quinte potranno collegarsi al meet accedendo con l’account istituzionale 

@icrcalderisi.com già in dotazione ed utilizzato per le lezioni sulla piattaforma G-suite- Classroom. 

 
Partecipazione dell’utenza esterna 

La partecipazione di genitori esterni all’istituto interessati all’iscrizione del proprio/a figlio/a è consentita 

previo invio dell’ indirizzo e-mail su quale si vuole che venga inviato il link per partecipare, alla posta 

elettronica ceic84000d@istruzione.it, con l’indicazione del nome, cognome e data di nascita dell’alunno/a per 

cui si è interessati all’iscrizione. 

C. INDICAZIONI PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLI PER LE ISCRIZIONI 

Ad integrazione della nota n. 9230 del 15/12/2020 si forniscono le indicazioni circa il supporto offerto 

dal personale scolastico alle famiglie non in possesso di adeguata tecnologia per effettuare le iscrizioni: 

- il nostro Istituto mette a disposizione 2 postazioni informatiche e 4 operatori tra insegnati e Ass.ti 
Amm.vi per espletare la domanda di iscrizione, previa prenotazione telefonica al numero 
081/5041130. Si raccomanda l’utilizzo di una casella di posta elettronica attiva. 

L’ufficio di segreteria offrirà assistenza e supporto (anche telefonico) secondo il seguente orario: 

- Lunedì dalle ore 11:00 alle 13:00; 

- Martedì, Mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17 ,00. 

Si comunica, altresì, che per la scuola dell’infanzia si può effettuare l’iscrizione attraverso il modulo 

predisposto e scaricabile sul sito della scuola, www.iccalderisi.edu.it Sez. Didattica alla voce 

“Iscrizioni”, disponibile anche presso gli uffici di segreteria e presso il plesso della scuola dell’infanzia 

in via del Tramonto. 

Alla stessa sezione è presente anche il modulo per la riconferma dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

per gli alunni già frequentanti, da compilare e consegnare in segreteria secondo gli orari sopraindicati, 

o presso il plesso della scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Sicuri di fare cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e augurare buon lavoro a tutte le 

figure professionali coinvolte. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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