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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Iscrizioni a.s. 2022/2023 

INCONTRO PER LE ISCRIZIONI 

La Dirigente Scolastica, insieme ai docenti incontreranno i genitori degli alunni  
QUANDO mercoledì 24 novembre 2021  

QUANDO  Ore 17.00-18.00 

DOVE  Sala teatro - Scuola secondaria I grado di Via M. Linas 

PER CHI  Per le famiglie interessate all'iscrizione a tutti gli ordini di scuola 

(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 

SERVIZI OFFERTI NELLE NOSTRE SCUOLE 

DOVE SIAMO  Via Argentina: indirizzo ordinario e indirizzo musicale 

Via Monte Linas: indirizzo ordinario 

COSA Nelle nostre scuole sono attivi l’indirizzo ordinario (30 ore) dal lunedì al sabato e   

l’indirizzo musicale (33 ore + 1 ora) dal lunedì al sabato, con rientro pomeridiano di 

un’ora per le lezioni individuali di strumento (gruppi di 2 alunni).  

PROGETTI  Sicurezza stradale, inclusione digitale, informatica, sportello d’ascolto, concerti e 

concorsi musicali, educazione ambientale, lettura, festival Tutte Storie, giochi 

matematici, continuità verticale con la scuola primaria e dell’infanzia, giochi 

studenteschi.  

Uscite nel territorio, a teatro, in biblioteca; partecipazione a gare e concorsi nazionali, 

Monumenti Aperti, manifestazioni culturali e di solidarietà.  

ALTRI SERVIZI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA pre e post scuola, dopo scuola, studio assistito compreso il servizio 

in occasione delle assemblee sindacali e chiusure per ponti, festività, ecc. 

APERTURA DELLE NOSTRE SCUOLE 
Incontri dedicati ai ragazzi e alle famiglie negli spazi 

esterni e/o interni dei plessi delle scuole Primarie e 

Secondarie.  

OPEN DAY: incontri tra docenti e genitori all’esterno 

e/o interno dei locali (solo con green pass), in cui si 

presenteranno le strutture (aule laboratori palestra), i 

servizi e le attività curricolari e di arricchimento 

dell’offerta formativa proposte dal nostro Istituto. 

ORARI OPEN DAY 

Scuola Via Monte Linas 

 Venerdì 26 novembre + venerdì 3 dicembre: 

orario dalle 10.30 alle 12.30 + dalle 15.00 alle 16.30 

 Sabato 27 novembre + sabato 4 dicembre: 

orario dalle 9.30 alle 13.00  

Scuola Via Argentina 

 Venerdì 26 novembre + venerdì 3 dicembre:  

orario 1° ingresso dalle 10.30 alle 11.30 

orario 2° ingresso dalle 11.30 alle 12.30 

 Sabato 27 novembre + sabato 4 dicembre: 

orario 1° ingresso dalle 09.00 alle 10.00  

orario 2° ingresso dalle 10.00 alle 11.00  


