
 

             
                                      DIREZIONE DIDATTICA  
                                      2° CIRCOLO MARSCIANO 

                                                           www.marsciano2circolo.it 

 
AI GENITORI DEI BAMBINI  NATI NEL 2019 E  NATI  ENTRO IL 30/04/2020  ai fini delle 

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE DELL’ INFANZIA 
DEL   2° CIRCOLO AMMETO/MARSCIANO   -  A.S.2022/2023  - 

 
Si rende noto che  le  iscrizioni  alla  SCUOLA DELL’ INFANZIA  dovranno  essere presentate dal  
 04 gennaio al  28 gennaio 2022  a domanda,  su  modulo cartaceo, disponibile presso la segreteria  
didattica  di  questo Circolo (Via Francesco Maria Ferri 2 – Ammeto - Marsciano) o scaricabile  dal sito 
di questa Direzione: www.marsciano2circolo.edu.it.  
Questa Direzione Didattica per consentire ai genitori una scelta più consapevole organizza due 
giornate   di apertura virtuale  per le famiglie del territorio    attraverso   incontri  in videoconferenza  
mediante piattaforma Gsuite - MEET.  Verranno illustrate le scelte educative e l’offerta formativa  delle 
nostre scuole INFANZIE   

 

     SCUOLE  INFANZIA                  
PLESSI SCOLASTICI OPEN DAY on line Link di accesso alla 

videochiamata in Meet 
INFANZIA     AMMETO 
 
INFANZIA     PAPIANO 
 
INFANZIA     SCHIAVO 
 
INFANZIA  CASTELLO DELLE  
FORME 
 
INFANZIA  COLLAZZONE 
 
INFANZIA  PONTECANE 

 
21/12/2021 

 
ore 18:00 

https://meet.google.com/mbd-

jfva-mmw 
 
Troverai il link  anche nel sito della 
scuola il giorno dell’evento 
www.marsciano2circolo.edu.it 

 

 
 

13/01/2022 

 
 
ore 18:00 

https://meet.google.com/gze-

offc-xyn 

 
Troverai il link  anche nel sito della 
scuola il giorno dell’evento 
www.marsciano2circolo.edu.it 

 
Si precisa che le iscrizioni dei bambini nati entro il 30/04/2020 (anticipatari) saranno accolte subordinatamente a:  
- esaurimento delle liste di attesa  dei bambini nati entro il 31/12/2019 
- disponibilità dei posti nella scuola interessata.     

Cordiali saluti                                                                                        

 

 Orario di apertura al pubblico  ufficio di segreteria didattica PREVIO  APPUNTAMENTO  telefonico  075  8742217  
nel rispetto delle regole anti –Covid,  o mediante  mail  pgee042003@istruzione.it 

 

 

Giorni   dalle ore – alle ore 

Lunedì 8.30  -  10.00 12.00  - 15.30 

Martedì 8.30  -  10.00 12.00 -  18.00 

Mercoledì 8.30  -  10.00 12.00  - 15.30 

Giovedì 8.30  -  10.00 12.00 -  18.00 

Venerdì 8.30  -  10.00 12.00  - 15.30 

  

 
 

_______________________________________________________________ 

http://www.marsciano2circolo.it/
http://www.marsciano2circolo.edu.it/
https://meet.google.com/mbd-jfva-mmw
https://meet.google.com/mbd-jfva-mmw
http://www.marsciano2circolo.edu.it/
https://meet.google.com/gze-offc-xyn
https://meet.google.com/gze-offc-xyn
http://www.marsciano2circolo.edu.it/

