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C.I. n. 241                                                                                                                  Lucera, 09.12.2021 

 

➢ Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

➢ Ai Genitori delle sez. cinquenni – Scuola dell’Infanzia  

➢ Ai Genitori delle  classi V – Scuola Primaria 

➢ Al  D.S.G.A.  

➢ Atti- Sito Web 

 

SEDE 

 

OGGETTO: OPEN DAY – venerdì 17 dicembre 2021 diretta streaming. 

 

           Si comunica che venerdì 17 dicembre 2021, dalle ore 17:00, 

l’Istituto Comprensivo “Tommasone-Alighieri”, si presenterà alle famiglie 

attraverso un incontro on-line che si svolgerà in diretta streaming sul 

canale YouTube Tommasone Alighieri Lucera,   accessibile  cliccando 

sul link:  https://www.youtube.com/watch?v=Gic8S1SMUII 

o  attraverso il sito della scuola: www.tommasone-alighieri.edu.it 

oppure accedendo direttamente alla diretta con Codice QR   

 

 

 

 

In tale occasione il Dirigente Scolastico e i docenti saranno lieti di 

presentare l’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, relativa all’a.s. 2022/2023. 
 

Intraprendere un nuovo percorso di studio è sempre un momento delicato pertanto, l’OPEN DAY 

costituisce l’occasione per conoscere le azioni che ciascun ordine di scuola mette in campo al fine di  

raggiungere il successo formativo degli studenti attraverso la valorizzazione delle loro motivazioni, 

attitudini ed interessi. 

 

Durante la diretta streaming sarà attiva la chat attraverso la  quale i genitori potranno porre 

domande relative all’assetto organizzativo dell’Istituto e alla compilazione della domanda di 

iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gic8S1SMUII
http://www.tommasone-alighieri.edu.it/
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ISCRIZIONE ON LINE 
 

Si informano le SS.LL. che le iscrizioni saranno aperte a partire 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 

 

La domanda è online per tutte le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria  di 

primo grado, mentre si effettua in modalità cartacea per la sola Scuola dell’Infanzia. 
 

Sarà possibile registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire  dalle 

ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 

 

  Si potrà procedere con l’iscrizione online soltanto se in possesso delle credenziali Spid (Sistema 

pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

 

La Segreteria resta a disposizione per fornire il necessario supporto all’utenza secondo il seguente   

calendario: 
 
 

 
SEDE 

 
GIORNI 

 
ORARIO 

 
REFERENTE 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
presso Istituto “E.Tommasone” 

P.zza Matteotti – Lucera 

 

Tel. 0881 522662 

 

 

 
 

Tutti i giorni 

 

 

 
 

dalle 8.30 alle 11.30 

Assistente Amministrativo 

sig.ra SONIA RODIA  

Scuola dell’Infanzia e 

Scuola Primaria 

 
 

Assistente Amministrativo 

sig.ra ANNA CIUCCARIELLO 

 

Scuola Secondaria di 1°grado 

 

La domanda di iscrizione, presentata on line, va perfezionata presso gli Uffici di Segreteria, entro l’inizio 

del nuovo anno scolastico, con la seguente documentazione: 

 

• codice fiscale dell’alunno 

• certificato vaccinale rilasciato dalla ASL 

• autorizzazione uscita autonoma dai locali scolastici 

• modulo per attività alternativa alla Religione Cattolica (in caso di esonero) 

• documentazione per affido non congiunto (in caso di genitori divorziati o separati) 

• documentazione sanitaria nel caso di richiesta di somministrazione di farmaci a scuola come da apposito 

Regolamento d'Istituto 

• ricevuta di versamento del contributo di € 20,00 da effettuare, senza oneri aggiuntivi, tramite il sistema 

Pago in Rete secondo le procedure pubblicate sul sito www.tommasone-alighieri.edu.it. 

La somma di € 20,00 è comprensiva:  

a. della quota assicurativa individuale RC e infortuni pari a € 4,70 – obbligatoria; 

b. della quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa destinata a: 

- implementare la dotazione digitale e acquisto materiale didattico richiesto dai docenti. 

Il contributo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%. 
 

             Nel ringraziare per l’attenzione, Vi attendiamo numerosi all’incontro virtuale di OPEN DAY. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
                                                                                                       

                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)

