
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RICCI-MURATORI” - RAVENNA 

Iscrizioni classi prime per a.s. 2021/2022 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’Istituto 

 

Data e Orario Destinatari 

 

Giovedì 7 gennaio 2021  
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 
Famiglie degli alunni interessati  
all’iscrizione alla classe prima  

della Scuola SECONDARIA di 

primo grado 
 

 

Venerdì 8 gennaio 2021  
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

 
Famiglie degli alunni interessati  
all’iscrizione alla classe prima  

della Scuola PRIMARIA 
 

 

INCONTRI organizzati dalla Scuola per: 

 

- Presentare la propria offerta formativa 

- Fornire informazioni/spiegazioni sulle 

iscrizioni  

- Rispondere alle domande delle Famiglie     
                                              

            

 

                          

 

 

INVITANO all’OPEN DAY 



 

Come avvengono gli incontri? 

 

- Incontri ON LINE in VIDEOCONFERENZA 

- Utilizzo della piattaforma “Go To 

Meeting” 

- Presenza del Dirigente Scolastico e dei 

Docenti 

 

 

 

 

 

 

Cosa fare per poter partecipare agli OPEN DAY ? 

 

- Prenotarsi tramite il modulo di Google attivo a partire dal pomeriggio del 

30 dicembre 2020 fino alle ore 24.00 del 6 gennaio 2021 nella home page 

del sito dell’Istituto  

www.icriccimuratori.edu.it - sezione “open day” 

 

 

- Scuola Secondaria: il Link per la videoconferenza sarà inviato nella 

mattinata di giovedì 7 gennaio 2021, nella home page del sito dell’Istituto 

www.icriccimuratori.edu.it - sezione “open day” 

 

- Scuola Primaria: il Link per la videoconferenza sarà inviato nella mattinata 

di venerdì 8 gennaio 2021, nella home page del sito dell’Istituto 

www.icriccimuratori.edu.it - sezione “open day” 
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Dove reperire informazioni e documentazione? 

 

- Nel  sito web dell’Istituto Comprensivo www.icriccimuratori.edu.it – home 

page sezione “Iscrizioni per a.s.2021-2022” trovo i materiali inerenti le 

iscrizioni 
 

 

- Nel  sito web dell’Istituto Comprensivo www.icriccimuratori.edu.it – home 

page sezione “Open day” trovo i materiali di presentazione dell’offerta 

formativa della scuola 

                                                                  

 

 

 

 

 

A chi rivolgersi per 

informazioni e supporto? 

In quale giorno e orario? 

 

- Ufficio di segreteria alunni 

              

 

dal lunedì al sabato  

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 

mercoledì pomeriggio  

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 
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Come contattare gli uffici? 

Telefonicamente al numero 0544/400729               

        

E mail   smriccimuratori@gmail.com  

inserire nel corpo della mail il proprio recapito 

telefonico per essere contattati dal personale 

dell’ufficio alunni appena possibile 

         

 

E’ possibile fissare un appuntamento telefonico con il Dirigente Scolastico 

dal lunedì al sabato, utilizzando le modalità suindicate     

 


