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CIRCOLARE  
A.S.  2021/2022 

N. 138 
 

Erice, 03/12/2021 
 

A tutti i Genitori interessati 
Allo Staff di Dirigenza  

(Collaboratori del D.S. - Coordinatore Dipartimento Infanzia  - FF.SS.)  
                                                    Ai Docenti e al Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Open Day online 15 Dicembre 2021.  
 
 
Si comunica che il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 17.00 avrà luogo l’Open Day riservato alle 
famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto in vista delle iscrizioni alla Scuola 
dell’Infanzia e alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
A causa delle misure previste per l’emergenza sanitaria, l’Open Day si effettuerà online, attraverso 
l’applicativo Meet di Google.  
 
Le famiglie interessate sono invitate a compilare entro le ore 10.00 del 15 dicembre 2021 il modulo 
online di prenotazione disponibile al seguente link: https://forms.gle/aD2eUn4DmzcNocHx8  
I dati personali inseriti nella procedura di registrazione saranno trattati in conformità al Regolamento 
EU 679/2016 per fini istituzionali. La mancata autorizzazione non consente di accedere alla 
videoconferenza. 
 
Il link per partecipare all’evento sarà inviato automaticamente, al termine della compilazione del 
modulo online di prenotazione, all’indirizzo di posta elettronica utilizzato in sede di iscrizione 
(N.B.: controllare se l’email sia finita nella cartella di posta indesiderata/spam). Il giorno dell’evento 
sarà sufficiente cliccare sul link ricevuto per accedere alla piattaforma e attendere di essere ammessi 
alla riunione.  
Si ricorda che per accedere alla riunione da cellulare o tablet è necessario scaricare l’applicazione 
Meet di Google. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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1° Circolo Didattico  “G. Pascoli” – Erice 

 

Presentazione 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

Locali scolastici 
 Strutture didattiche e Laboratoriali 

 

 

 
 

LINK MODULO PRENOTAZIONE ON LINE 
https://forms.gle/aD2eUn4DmzcNocHx8 

 

Vi Aspettiamo!  
Per maggiori informazioni visitare il sito web http://primocircoloerice.edu.it                                                       

 


