
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II 

TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779 

rmic8da006@istruzione.it - CODICE FISCALE 97714470586 Cod. Mecc. RMIC8DA006 - 

MATRICOLA INPS 7060743438 

Codice univoco ufficio: UF99KZ – mail: rmic8da006@istruzione.it 

rmic8da006@pec.istruzione.it – Sito web www.icardea2.edu.it 
 

 
CIRCOLARE N. 132 

Ai genitori 

Ai docenti 

A tutto il personale scolastico 

I.C. Ardea II 

 

OGGETTO: OPEN DAY  

 

 

Si comunica che sabato 18/12/2021è prevista una mattinata all’insegna della 

realizzazione e manifestazione di alcune attività che si svolgono nel nostro Istituto. 

 

Le attività si svolgeranno nel cortile e nel piazzale antistante gli edifici, 

rigorosamente all’aperto; gli alunni coinvolti saranno accompagnati e vigilati dai 

rispettivi genitori (un genitore ad alunno), per tutto il tempo necessario allo 

svolgimento dell’attività. 

 

In ricordo della maestra Maria Pia Portantieri, giovedì 16 dicembre sarà messa in 

posa, in aula Informatica, una targa a Lei dedicata dai genitori e dagli insegnanti 

che tanto l’hanno amata. 

 

I genitori interessati ad iscrivere i loro figli presso l’I.C. Ardea II potranno venire a 

trovarci in via Campo di Carne (per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia e 

Secondaria di primo grado) e in via Tanaro per la scuola Primaria, dalle ore 09:00 

alle ore 12:00. 

 

 

Tutti i visitatori potranno accedere alle pertinenze esterne, indossando la 

mascherina e mantenendo il rispetto della normativa anti Covid 19, in numero 

contingentato (venti persone alla volta), evitando assembramenti. 

Nella mattina di martedì 21/12/2021, ci sarà la possibilità di un Open day virtuale, 

per ricevere informazioni relative alla progettualità d’ Istituto, collegandosi ai 

seguenti link di Meet, suddivisi per ordine di scuola: 

Link di collegamento Openday Scuola dell’Infanzia 21 dicembre 2021 ore 

9:00/10:00 
 https://meet.google.com/ijh-vtop-qeb  
  
Link di collegamento Openday Scuola Primaria 21 dicembre 2021 ore 

10:00/11:00 
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https://meet.google.com/yzu-ntwp-jsh  
  
Link di collegamento Openday Scuola Secondaria di Primo Grado 21 dicembre 
2021 ore 11:00/12:00 
https://meet.google.com/ybr-kxnu-bmu  
 Si ricorda che sarà possibile produrre domanda di iscrizione al futuro anno 

scolastico 2022/2023 dal 04/01/2022 e fino al 28/01/2022, con modalità che 

saranno comunicate con successiva circolare. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

                                                                                                                            La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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