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Ai docenti referenti di Plesso 

Al personale ATA 

E p.c. alla DSGA 

All’utenza tutta 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 
 

OGGETTO: Circolare n. 59/a.s. 2020-21: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 –  

Organizzazione appuntamenti per visite ai plessi scolastici. 

 

Con l’approssimarsi delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22, effettuabili dal 4 gennaio al 25 gennaio 

2021, si comunica che sarà possibile, ai Sigg. Genitori interessati ad iscrivere i propri figli in una delle 

nostre Scuole, recarsi in presenza presso uno o più dei nostri Plessi, previo appuntamento. 

 

I docenti referenti di Plesso provvederanno a fissare gli appuntamenti, opportunamente 

scaglionati, e a far firmare ai Sigg. genitori la documentazione necessaria ad un eventuale tracciamento 

dei contatti. 

 

I docenti referenti di Plesso potranno stabilire in quale modalità fissare gli appuntamenti, o 

ricontattando i genitori che avranno precedentemente lasciato il proprio recapito ai Collaboratori 

Scolastici in servizio presso il centralino del plesso, o dando disposizioni agli stessi Collaboratori 

Scolastici per registrare date e ore degli appuntamenti. 

 

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei singoli plessi: 

PLESSO TELEFONO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 0872/46081 

SCUOLA PRIMARIA “V. BELLISARIO” 0872/41892 

SCUOLA PRIMARIA “ICONICELLA” 0872/42098 

SCUOLA DELL’INFANZIA “E. D’AMICO” 0872/41892 

SCUOLA DELL’INFANZIA “G. RODARI” 0872/41103 

SCUOLA DELL’INFANZIA VILLA MARTELLI 0872/42551 

SCUOLA DELL’INFANZIA M.T. GENTILE VILLA GAETA 0872/42532 

 

 

Si ricorda che nelle giornate del 07 e 08 dicembre 2020 le attività didattiche e amministrative 

dell’Istituzione Scolastica sono sospese. 

 

Si allegano le locandine dei giorni di Open Day previsti per i plessi di Scuole dell’Infanzia. 
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Nelle more della pubblicazione delle locandine relative agli altri ordini di scuola, che verranno 

ugualmente allegate alla presente, si ricorda ai Sigg. genitori che sarà possibile venire a conoscenza 

delle date dedicate dalle docenti Referenti di Plesso. 

 

Lanciano, 03 Dicembre 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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