
 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Modulo iscrizione SCUOLA APERTA  
 

Gli alunni sono invitati ad arrivare a scuola alle ore 9.15.  
Nel corso di un momento di accoglienza, i partecipanti verranno suddivisi e accompagnati nelle classi, 
dove parteciperanno alle attività didattiche, a cura dei docenti.  
 

È previsto un momento di intervallo alle ore 10.30 circa, nel quale a tutti i presenti verrà offerta una 
merenda. Si prega di segnalare nel modulo in calce eventuali intolleranze alimentari.  
La conclusione è prevista per le ore 11.30 circa, chi lo desiderasse può fermarsi al momento di auguri 
dedicato agli alunni, agli ex alunni e a tutte le famiglie.  
 

Nel corso della mattinata i genitori potranno visitare la scuola, chiedere informazioni e interagire con 
la Coordinatrice Didattica e con i docenti presenti, laddove non impegnati nelle lezioni.  
La partecipazione alle lezioni è riservata ai soli alunni. 
 

Gli alunni sono invitati a prevedere un abbigliamento comodo e informale.  
 

Per informazioni e è possibile contattare la Segreteria  
Telefono 0362/501672 - E-mail info.sacramentine@collegifacec.it 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RICHIESTA DI FREQUENZA SCOLASTICA – SCUOLA APERTA 3 dicembre 2022 
da riconsegnare in portineria o tramite e-mail entro il 30.11.2022 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

Residente a ________________________ via ___________________________________________ 

Tel. _______________________________  E-mail _______________________________________  

Intolleranze alimentari _____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

che il proprio figlio/a possa frequentare l’Istituto Scolastico Suore Sacramentine il giorno sabato 3 
dicembre 2022, per conoscere la scuola e i docenti, in occasione della mattinata di Scuola aperta, che 
si svolgerà dalle ore 9 alle ore 11.30.  
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 
presente scheda nell'ambito e per fini istituzionali propri della F.A.C.E.C. ai sensi del Regolamento 
Europeo UE 2016/679. 
La copertura assicurativa che l’Istituto garantisce per tale attività è limitata alla sola responsabilità 
civile. La scuola non risponde di eventuali danni provocati dal ragazzo/a a terzi o cose.  
 

Firma del genitore 

____________________________ 
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