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Lamezia Terme 10/01/2022  

Circolare n. 136 

 

Ai Genitori  

Al Personale Scolastico  

Al DSGA  

Al Sito 

  

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2022-23: Open Day virtuale e Incontri con i Genitori per la 

presentazione dell’Offerta Formativa.  

 

Si comunica che sono disponibili sulla homepage del nostro sito web www. https://www.icsgatti-

lameziaterme.edu.it/ l’ Open Day virtuale, relativi a tutti gli ordini di scuola e l’Informativa inerente 

le nuove Iscrizioni per l’AS 2022-23: https://youtu.be/d6GRN4RomGo 

 

https://www.icsgatti-lameziaterme.edu.it/manifestazioni/1068-avviso-per-i-genitori-circolare-ai-

genitori-su-iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-l-anno-

scolastico-2022-2023.html 

 

Le riunioni con i Genitori dei nuovi iscritti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di primo grado, per l’illustrazione degli orari e dell’Offerta Formativa dei diversi 

ordini di scuola dell’I.C. “Saverio Gatti” di Lamezia Terme, si terranno in video conferenza con la 

Piattaforma Meet, come di seguito indicato:  

 

Ordine di scuola giorno ora Piattaforma Link di accesso 

Scuola sec. di I grado 

Gatti 

13/01/2022 16:00-

17:00 

Gsuite 

dell’Istittuo 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori 

Scuole primarie di 

Lamezia Terme 

14/01/2022 16:00-

17:00 

Gsuite 

dell’Istituto 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori 

Scuola dell’infanzia 

di Lamezia Terme 

14/01/2022 17:00-

18:00 

Gsuite 

dell’Istituto 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori  

 

Ordine di scuola giorno ora Piattaforma Link di accesso 

Scuole primarie di 

Pianopoli 

17/01/2022 16:00-

17:00 

Gsuite 

dell’Istituto 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori 

Scuola dell’infanzia 

di Pianopoli 

17/01/2022 17:00-

18:00 

Gsuite 

dell’Istituto 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori  

Scuola sec, di I grado 

Pianopoli 

18/01/2022 16:00-

17:00 

Gsuite 

dell’Istittuo 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori 
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Ordine di scuola giorno ora Piattaforma Link di accesso 

Scuole primarie di 

Feroleto Antico 

19/01/2022 16:00-

17:00 

Gsuite 

dell’Istituto 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori 

Scuola dell’infanzia 

di Feroleto Antico 

19/01/2022 17:00-

18:00 

Gsuite 

dell’Istituto 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori  

Scuola sec, di I grado 

Feroleto Antico 

20/01/2022 16:00-

17:00 

Gsuite 

dell’Istittuo 

Verrà fornito per tempo ai 

rappresentanti dei genitori 

 

I genitori interessati a partecipare a tali incontri, qualora avessero difficoltà ad avere il link di accesso 

dai rappresentanti dei genitori, possono farne richiesta alla mail dell’istituto: 

czic84400q@istruzione.it. 

 

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Daniela Quattrone, riceve i genitori per eventuali richieste e 

chiarimenti, il martedì e il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

La Segreteria dell’Istituto  è a disposizione delle famiglie per un supporto nelle iscrizioni, in base al 

seguente orario  

• Da lunedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00  

• Lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:00. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 
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