
 

              

 

Istituto Comprensivo  

                                                                              “Cittadella Margherita Hack” 
  

 

 

Incontri di orientamento in presenza per i genitori 
Presentazione dell’offerta formativa, ambienti di apprendimento, laboratori didattici disciplinari 
Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri indicati dei vari plessi per indicare la data e la fascia oraria 
della visita. 

 
 

Scuola Aperta in presenza 

Mercoledì 

12 gennaio 2022 - ore 16.30 - 17.30 

Sabato 

15 gennaio 2022 - ore 9.00 - 13.00 

Scuola Infanzia “G. Verne” 

Via Tiziano, 52 Ancona 

Telefono: 071 2805071 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Aperta in presenza 

Mercoledì 

12 gennaio 2022 - ore 16.30 – 17.30 

Sabato 

              15 gennaio 2022 - ore 9.00 - 13.00 

Scuola Infanzia “G. Garibaldi” 

Via Oberdan, 27 Ancona 

Telefono: 071 202371 
 

Scuola Aperta in presenza 

Mercoledì 

12 gennaio 2022 - ore 16.30 – 17.30 

Sabato 

15 gennaio 2022 - ore 9.00 - 13.00 

Scuola Infanzia “XXV Aprile” 

Via Buonarroti Ancona 

Telefono: 071 2073719 

 

INDICAZIONI 
Le visite alle scuole si 
svolgeranno in osservanza 
delle norme di prevenzione 
emergenza Covid-19.  
Per partecipare è necessaria la 
prenotazione obbligatoria, si 



              
 

 
 
Istituto Comprensivo  

                                                                              “Cittadella Margherita Hack” 

 
INDICAZIONI 

Le visite alle scuole si svolgeranno in osservanza delle norme di prevenzione emergenza 
Covid-19.  
Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria, si potrà telefonare direttamente 
al plesso interessato nella fascia oraria 10.30 - 12.30 per segnare data e ora della visita.  
L’accesso alle Scuole sarà effettuato in piccoli gruppi di massimo 10 persone.  
Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto dei turni di prenotazione. 
In particolare si raccomandano le seguenti disposizioni: 

• Si accede alla Scuola solo in condizioni di buona salute, in assenza di febbre o altri sintomi 
influenzali, e non avendo avuto contatti, negli ultimi 15 giorni, con persone affette da Covid-
19.  

• L'accesso ai locali dell'Istituto per genitori sarà consentito solo con il Green Pass. 
• All’ingresso dell’edificio è prevista l’igienizzazione delle mani con l’apposito disinfettante. 
• In ogni momento va mantenuta la distanza interpersonale minima di 1 metro. 
• Durante la visita alla Scuola va indossata costantemente la mascherina chirurgica in modo 

corretto (copertura di naso e bocca) come presidio di protezione delle vie respiratorie. 
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