
GIORNATE OPEN-DAY INFANZIA
 a. s. 2021/2022

COMUNALE E STATALE

Tipo Dirigenza 
scolastica

Nome Scuola Quartiere Data  Orario Luogo dell'incontro

COMUNALE Comune BIMBE E BIMBI Bellocchi Virtuale /sito Comune di Fano

“ GAGGIA Fano due Virtuale /sito Comune di Fano

“ GALLIZI Centro Virtuale /sito Comune di Fano

“ MANFRINI Porto Virtuale /sito Comune di Fano

“ QUADRIFOGLIO San Lazzaro Virtuale /sito Comune di Fano

“ TROTTOLA Flaminio Virtuale /sito Comune di Fano

“ ZIZZI Sant’Orso Virtuale /sito Comune di Fano

STATALE

Circolo 
Didattico 

"San 
Lazzaro"

GIROTONDO Vallato
Mer 16 dic 2020
Lun 11 gen 2021

18,00-19,30
18,00-19,30

On line  tramite MEET di Gsuite. Il 
link sarà indicato sul sito della 

scuola

“ ANDERSEN Vagocolle
Mar 15 dic 2020
Mar 12 gen 2021

18,00-19,30
18,00-19-30

On line  tramite MEET di Gsuite. Il 
link sarà indicato sul sito della 

scuola

" J. VERNE Treponti
Lun 14 dic 2020
Mar 12 gen 2021

18,00-19,30
18,00-19,30

On line  tramite MEET di Gsuite. Il 
link sarà indicato sul sito della 

scuola

STATALE
Circolo

Didattico
"Sant'Orso"

SENENCA Cuccurano
Per info. visitare il sito circolo 

didattico
www.santorsofano.edu.it

“ GRIMALDI Falcineto
Per info. visitare il sito del circolo 

didattico
www.santorsofano.edu.it

“ BERARDI Sant’Orso
Per info. visitare il sito del circolo 

didattico
www.santorsofano.edu.it

“
SCATOLA 
MAGICA

Rosciano
Per info. visitare il sito del circolo 

didattico
www.santorsofano.edu.it

STATALE
Istituto 

comprensivo 
"M. Nuti"

GIARDINO DEI
COLORI

Poderino Consultare il sito web della scuola

“ LUCCIOLA Maggiotti Consultare il sito web della scuola

STATALE

Istituto 
comprensivo 

"Faa di 
Bruno"

TORRETTE Torrette Lun 11 gen 2021 17,30-18,30
On line  tramite MEET consultare il 

sito web della scuola 
www.icmarotta.edu.it

              “ METAURILIA Metaurilia Lun 11 gen 2021 17,30-18,30
On line  tramite MEET consultare il 

sito web della scuola 
www.icmarotta.edu.it

STATALE
Istituto 

comprensivo 
"Gandiglio"

ALBERO
AZZURRO

San  Lazzaro
Lun 21 dic  2020
Merc 13 gen 2021

18,00
18,00

On line  tramite MEET. Il link sarà 
indicato sul sito della scuola

STATALE
Istituto 

comprensivo 
"Padalino"

COLLODI Gimarra Lun 11 gen 2021 18,00
On line  tramite G-MEET. Il link 
sarà indicato sul sito della scuola

https://www.icpadalinofano.edu.it/
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              PROCEDURA ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – SCUOLA INFANZIA

Come da Circolare Ministeriale n.20651 del 12/11/2020 si comunica che le domande per le iscrizioni 

alla scuola dell’infanzia   a.s. 2021/2022, possono essere presentate dal 04 GENNAIO 2021,  Il termine di 

scadenza per le iscrizioni  è fissato il 25 GENNAIO 2021.

Le  domande  di  iscrizioni  potranno  essere  inoltrate  on-line  collegandosi  al  sito 

www.comune.fano.pu.it  ,   “sezione servizi online”,  servizi educativi-compilazione domanda.

L’utente  non iscritto  a  questo servizio,  dovrà come prima volta  registrarsi   inserendo il  proprio 

codice fiscale , e compilando i campi successivi, l’accreditamento a tale servizio verrà comunicato in breve 

tempo via e-mail.

A questo punto potrà accedere inserendo il proprio codice fiscale e la password assegnata , compilare 

la  domanda di iscrizione seguendo i passaggi indicati, al termine della compilazione, il sistema, permette di  

visionare, stampare e/o salvare il modulo di domanda compilata per l’ eventuale controllo dei dati dichiarati. 

Si potrà quindi procedere alla fase finale dell’iscrizione mediante  un semplice click  sulla “busta finale”;  

quest’ultimo passaggio garantisce la trasmissione della  domanda all’ufficio iscrizioni  del settore Servizi 

Educativi.

A conferma del buon esito della richiesta di iscrizione, l’utente riceverà un messaggio di avvenuta 

ricezione sulla propria casella di posta elettronica.

Nota  bene:   non  si  possono inserire  più  domande  per  lo  stesso  bambino,  nel  caso  si  vogliano 

effettuare  delle correzioni è necessario comunicarle  all’ ufficio iscrizioni mediante le seguenti e-mail:

grazia.bartolucci@comune.fano.pu.it

enrica.peroni@comune.fano.pu.it
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