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Alle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di I Grado “G. Pascoli” 

Alla DSGA Dott.ssa Alessia Iachetti 

P.C. Al personale docente a ATA 

 
OGGETTO: Link prenotazioni visite guidate e Open Day per iscrizioni all’ a.s. 2022-2023 

 
Augurando a tutte le famiglie una buona fine d’anno, cogliamo l’occasione per ricordare gli imminenti 

appuntamenti degli open day in vista delle iscrizioni all’a.s.2022-2023.  

Data l’emergenza epidemiologica tuttora in corso, abbiamo organizzato delle videoconferenze per cui non 

occorre prenotazione e sarà possibile partecipare nella data comunicata secondo il seguente calendario. 

ORDINE  PLESSO DATA  

ORARIO 

LINK 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

L.DI MARZIO 10-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/yjp-usqr-

pjv 

20-01-2022 ore 18.00 https://meet.google.com/ffm-qxyz-

tdn 

BORGO SANT 

ANTONIO 

12-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/jwd-wnbe-

ehj 

18-01-2022 ore 18.00 https://meet.google.com/gam-vbxb-

dkk 

FALCONE 

BORSELLINO 

11-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/csx-uxys-

qzx 

19-01-2022 ore 18.00 https://meet.google.com/rph-mnak-

fdd 

SCUOLA 

PRIMARIA 

L.DI MARZIO 10-01-2022 ore 18.00 https://meet.google.com/aua-husa-

bjq 

20-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/omm-

yqkp-eif 

LOMBARDO 

RADICE 

12-01-2022 ore 18.00 https://meet.google.com/yvc-zvkp-

yhn?authuser=0 

18-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/bih-suyb-

eie?authuser=0 

FALCONE 11-01-2022 ore 18.00 https://meet.google.com/mon-rsfe-
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In allegato troverete le locandine delle singole video conferenze pubblicate anche sul sito dell’Istituto al link : 

https://www.istitutopascolirieti.edu.it/index.php/offerta-formativa/open-day. 

Per ogni problema di collegamento è possibile contattare il Team digitale dell’Istituto che fornirà supporto 

tecnico al numero 0746-201083 dalla mezz’ora antecedente l’inizio della video-conferenza al termine della 

stessa. 

  

Certi della vostra grande partecipazione agli eventi on-line, abbiamo comunque il piacere di accogliervi 

all’interno dei nostri edifici, nel rispetto di un rigoroso protocollo anti-covid, per permettervi una scelta ancor 

più consapevole. 

Per questo, abbiamo anche pensato a delle visite guidate in presenza, prenotabili ai link sottostanti, per slot orari 

(visita di 30 minuti circa) con il limite di cinque visitatori, onde evitare assembramenti e garantire il 

distanziamento sociale. 

Per ogni visita il programma utilizzato genererà solo 5 tickets, per cui se la data e l’orario desiderati non risultano 

compilabili, significa che è stato raggiunto il limite massimo di prenotazioni.  

Si ricorda ai genitori, che fossero interessati, che sarà possibile accedere all’Istituto solo presentando ai 

collaboratori all’ingresso il Green pass rafforzato. 

LINK VISITE GUIDATE 

ORDINE PLESSO DATA 

ORARIO 

LINK 

INFANZIA F. BORSELLINO Venerdì 14 

gennaio ore 17-

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visite-

guidate-allistituto-243506984947 

Martedì 18-01 

dalle 17.00 alle 

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-copia-di-

visite-guidate-allistituto-243508529567 

BORGO S. 

ANTONIO 

Venerdì 14 

gennaio ore 17-

https://www.eventbrite.it/e/243509552627 

BORSELLINO axu 

19-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/foc-sypg-

stv 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO  

GIOVANNI 

PASCOLI 

13-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/giu-dnmc-

xbg 

17-01-2022 ore 17.00 https://meet.google.com/gph-wijf-

hbr 



 

 

3 
 

17.30 

 Venerdì 14 

gennaio ore 

17.30- 18.00 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-copia-di-

visite-guidate-allistituto-243513023007 

PRIMARIA L.RADICE Venerdì 14 

gennaio ore 17-

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visite-

guidate-alla-scuola-primaria-lombardo-radice-

243481729407 

Mercoledì 19 
gennaio ore 
17.30- 18.00 
 

https://www.eventbrite.it/e/243486864767 

F. BORSELLINO Mercoledì 12-

01 dalle 17.00-

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visite-

guidate-allistituto-243473284147 

Mercoledì 19-

01 dalle 17.00-

17.30 

https://www.eventbrite.it/e/243478860827 

L.DI MARZIO Mercoledì 19-

01 dalle 17.00-

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-

guidata-alla-scuola-primaria-ldi-marzio-

243498960947 

  Lunedì 24-01 

dalle 17.00 alle 

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-copia-di-

visita-guidata-alla-scuola-primaria-ldi-marzio-

243505319967 

SECONDARIA I 

GRADO 

G.PASCOLI Venerdì 14 

gennaio ore 17-

17.30 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-

guidata-alla-scuola-secondaria-di-i-grado-

gpascoli-rieti-234708327927 

Venerdì 14 
gennaio ore 
17.30- 18.00 
 

https://www.eventbrite.it/e/234708327927 

F.BORSELLINO Venerdì 14 
gennaio ore 
17.30- 18.00 
 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-

guidata-alla-scuola-secondaria-di-i-grado-sede-

fborsellino-243514417177 

 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Annamaria Renzi 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 


