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Ai genitori degli alunni interessati all’iscrizione alla Scuola dell’infanzia  
Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia  

Ai genitori degli alunni delle classi quinte Scuola Primaria  
Ai Docenti FF.SS. e alla Commissione per la continuità e l’orientamento 

l’Inclusione  
Ai Fiduciari dei plessi  

Ai Docenti capi dipartimento 
e, p.c.  

A tutto il personale  
Al Direttore SS.GG.AA.  

Al Sindaco del Comune di Fossombrone 
Al Sindaco del Comune di Sant’Ippolito 

Sito  

 
 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024: assemblee e open day.  
              

All’interno delle iniziative di continuità e orientamento previste dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa del nostro Istituto, la giornata dell’Open Day rappresenta il momento essenziale per 

l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi delle future classi prime.  

La nota prot. n. 33071 del 30 novembre 2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica 

che le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado saranno aperte dal 9 al 30 gennaio 2023.  

In considerazione di tali scadenze, l’Istituto Comprensivo “F.lli Mercantini” propone incontri in 

presenza per i genitori interessati finalizzati alla presentazione dell’Offerta Formativa della nostra scuola e 

per illustrare meglio l’attività didattica che giorno dopo giorno si arricchisce di progettualità di grande 

valore.  

Segue l’organizzazione degli eventi: 

 p. 2  eventi SCUOLA DELL’INFANZIA 

 p. 3  eventi SCUOLA PRIMARIA 

 pp. 4- 5 eventi SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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PER I GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

L’ingresso alla Scuola dell’Infanzia rappresenta, 

specialmente per chi non ha avuto esperienze di 

asilo nido, la prima “uscita” del bambino dal 

contesto famigliare, il primo vero ingresso nella 

comunità sociale. Questo può essere un passo importante, a volte denso di ansie ed aspettative.   

Sabato 14 gennaio 2023 
La Dirigente scolastica illustrerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
(TUTTI I PLESSI) alle ore 11.00 presso la sede di Fossombrone cap.go – via GRAMSCI.  
Sarà presente la docente referente della Scuola dell’Infanzia, ins. Ferri Fiordistella, le inss. Cinzia Brunetti e Anna 
Lisa la Vecchia (Commissione “Continuità e Orientamento”), l’ins. Miranda Cardoni (F.S. area 1), l’ins. Katia 
Pieretti (Commissione Inclusione), l’ins. Ligotti Stella, fiduciaria del plesso Isola e secondo le disponibilità, i 
docenti coordinatori di sezione.  A conclusione di questo momento unitario, i genitori potranno visitare il plesso, 
le sezioni A/B/C/D/E/F/ISOLA, gli spazi interni ed esterni, i refettori, i laboratori, la palestra.  

Lunedì 16 gennaio 2023 

PIAN DI ROSE 
Ore 16.30 – 

17.30 

Responsabile delle attività: 
Fiduciaria di plesso, ins. 
Nicoletta Serallegri e, 
secondo le disponibilità, i 
docenti coordinatori di 
sezione.  

Conoscenza dei locali, degli 
spazi interni ed esterni, dei 
refettori, della palestra, dei 
laboratori, degli arredi. 

Mercoledì 18 gennaio 2023 

BORGO SANT’ANTONIO 
Ore 16.30 – 

17.30 

Responsabile delle attività: 
Fiduciaria di plesso, ins. Anna 
Maria Bernabucci , secondo 
le disponibilità, i docenti 
coordinatori di sezione. 

Conoscenza dei locali, degli 
spazi interni ed esterni, dei 
refettori, della palestra, dei 
laboratori, degli arredi. 

Giovedì 19 gennaio 2023 

CALMAZZO 
Ore 16.30 – 

17.30 

Responsabile delle attività: 
Fiduciaria di plesso, ins. 
Bacciaglia Rosita , secondo le 
disponibilità, i docenti 
coordinatori di sezione. 

Conoscenza dei locali, degli 
spazi interni ed esterni, dei 
refettori, della palestra, dei 
laboratori, degli arredi. 
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PER I GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Martedì 17 gennaio 2023 
 

La Dirigente scolastica illustrerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo alla SCUOLA PRIMARIA (TUTTI I 
PLESSI) dalle ore 17.00 alle ore 17.45 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo – via Torricelli, 
29 – Fossombrone. Saranno presenti la docente collaboratrice della D.S., ins. Gargamelli Elena, le inss. 
Francesca Pierpaoli e Daniela Giannotti (F.S. e Commissione “Continuità e Orientamento”), l’ins. Rita 
Ferretti (F.S. area 1), l’ins. Donatella Rossi (F.S. Inclusione). 
A conclusione di questo momento unitario, i genitori potranno visitare i vari plessi, secondo la seguente 
organizzazione.  
Fossombrone – via Torricelli, 29 

Ore 17.45 – 19.00 

Tutti i docenti della Scuola 
Primaria del plesso di Isola di 
Fano. 
Responsabile delle attività: 

• ins. Guerra Francesca. 

Conoscenza dei locali 
destinati al plesso di Isola di 
Fano attualmente in via 
Torricelli. 
Attività laboratoriali 
destinate ai bambini 
interessati all’iscrizione. 

 
 

Fossombrone - via  Gramsci   

Ore 18.00 – 19.00 

Tutti i docenti della Scuola 
Primaria di Fossombrone 
cap.go e Calmazzo. 
Responsabile delle attività: 

• ins. Marcuccini Paola per 
il corso A 

• ins. Conti Monica per i 
corsi B/C 

• ins. Sideri Giorgia per il 
plesso Calmazzo 

Conoscenza dei locali 
destinati alle classi al tempo 
pieno, alle classi del tempo 
normale, alle classi del plesso 
Calmazzo 
Attività laboratoriali 
destinate ai bambini 
interessati all’iscrizione. 

 

Sant’Ippolito - via Leopardi 
 Ore 17.00 – 18.00 

Tutti i docenti della Scuola 
Primaria attualmente in 
servizio nel plesso di 
Sant’Ippolito. 
Responsabile delle attività: 
ins. Bianchi Angela 

Conoscenza dei locali 
destinati alle classi della 
Scuola Primaria. 
Attività laboratoriali 
destinate ai bambini 
interessati all’iscrizione. 

Ore 18.00 – 19.00 

Tutti i docenti della Scuola 
Primaria attualmente in 
servizio nel plesso di 
Sant’Ippolito. 

Presentazione da parte della 
Dirigente Scolastica del Piano 
dell’Offerta Formativa 
insieme alle Responsabili di 
plesso, la prof.ssa Federici 
Morena e l’ins. Carloni 
Francesca 
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PER I GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Fossombrone – via Torricelli, 29 

Sabato  14 gennaio 2023 

Atrio Ore 09.30 
Esibizione di strumento ed 
esibizione canora da parte 
degli alunni 

A cura delle prof.sse Cruciano, 
Massi e Pilla. 

 
Primo piano Aula n. 215 

 
 

Ore 09.45 
Presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

A cura della Dirigente scolastica, 
insieme al 1° collaboratore, prof. 
Tassi e alla prof.ssa Federici, 
responsabile della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 

Primo piano Aula n. 216 
 

Ore 09.45 
Presentazione dei percorsi di 
indirizzo musicale. 

A cura della prof.ssa Pilla 

Primo piano Aula n. 215/216 
 

Ore 10.30 

Illustrazione del progetto 
Trinity musicale.  

Intervento in modalità remota 
del Centro Trinity; la nostra 
Scuola è sede d’esame delle 
certificazioni internazionali 
Trinity per la musica. 

Piano terra  Aula n. 111 
 

A partire dalle 
ore 10.45 circa  

Laboratorio di arte  A cura del prof. Francioso 

Piano terra  Aula n. 112 
 

Laboratorio di 
scienze/tecnologia  

A cura dei proff. Angeli, 
Secchiaroli, Tassi 

Primo piano Aula n. 215 
 

Laboratorio di lingue  A cura delle prof.sse Bucchi, 
Persi, Santini 

Primo piano Aula n. 216 
 

Laboratorio di lettere A cura delle prof.sse Federici, 
Minervino, Montanari, Panico 

Palestra 
Attività e giochi sportivi A cura dei proff. Castrignanò e 

Dini 

 
Sarà cura dei docenti responsabili dei dipartimenti illustrare: 

• la programmazione curricolare, con particolare attenzione alle unità di apprendimento disciplinari e trasversali; 

• le metodologie di insegnamento; 

• le attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

• le attività effettuate con organico potenziato. 
Coordinamento/accompagnamento gruppi di genitori: proff. Panico Carlotta e Verdini Tarcisio. 
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Martedì 17 gennaio 2023 
Scuola Secondaria di 1° grado  - Sant’Ippolito - via Leopardi 

 

 
 

Ore 17.00 – 
18.00  

Conoscenza dei locali, degli 
spazi interni ed esterni, della 
palestra, dei laboratori, degli 
arredi. Attività laboratoriali 
presentate dagli alunni. 

Prof.ssa Federici, prof.ssa Massi, 
prof.ssa Peverieri 
 

Ore 18.00 – 
19.00 

Presentazione del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

A cura della Dirigente scolastica. 
Coadiuvano le Responsabili di 
plesso, la prof.ssa Federici 
Morena e l’ins. Carloni 
Francesca, la RSPP, prof.ssa 
Peverieri Carla 

 
 

Si auspica che l’incontro con la nostra scuola possa essere fonte di rassicurazione e di piacevole 

scoperta di un mondo nel quale il bambino e il ragazzo sarà protagonista e attivo costruttore della sua 

crescita, affiancato dalla sensibile e competente presenza dei docenti. Ogni alunno avrà tempi e spazi per 

essere accolto, per sperimentare, giocare, costruire, fare amicizie, sbagliare, “diventare grande”. 

Nel caso in cui non sia possibile partecipare agli Open Day, le Famiglie possono prenotare un 

incontro con la Dirigente scolastica, inviando apposita richiesta all’indirizzo di posta 

elettronica psic82000l@istruzione.it (si prega di specificare nome e cognome e numero di telefono). 

In attesa di conoscerci personalmente e a disposizione per qualsiasi necessità, si inviano i più 

cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonella TOMA 

(firmato digitalmente) 
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