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Circolare n. 118 

A tutti i Docenti 

Ai Genitori  

Al Dsga 

Al sito della scuola 

Atti  

OGGETTO: OPEN DAY 

Si comunica che l'Istituto organizza tre giornate dedicate all’orientamento in ingresso "OPEN DAY” 

che a causa dell’emergenza da Covid-19 si svolgeranno in videoconferenza su MEET secondo il 

seguente calendario: 

- Scuola dell’Infanzia  - Plesso Freinet- Martedì 14 dicembre 2021. 

Partecipa cliccando sul seguente link:  https://meet.google.com/rzn-wpsw-zbu  

- Scuola Primaria – Plesso Catti – giovedì 16 dicembre 2021. 

I° incontro dalle ore 17.00 alle ore 18.15 rivolto alle famiglie degli alunni di cinque anni della scuola 

dell’infanzia Freinet; 

Partecipa cliccando sul seguente link: https://meet.google.com/kwm-dfqj-kzw  

II° incontro dalle ore 18.30 alle ore 19.45 rivolto alle famiglie degli alunni di cinque anni delle scuole 

dell’infanzia del territorio. 

Partecipa cliccando sul seguente link: https://meet.google.com/scs-kowe-dco  

- Scuola secondaria di I grado – Plesso Dalla Chiesa -  mercoledì 15 dicembre 2021. 

I° incontro dalle ore 17.00 alle ore 18.15 rivolto alle famiglie degli alunni delle classi quinte della 

scuola Primaria Catti; 
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Partecipa cliccando sul seguente link: https://meet.google.com/cta-piqv-mad  

II° incontro dalle ore 18.30 alle ore 19.45 rivolto alle famiglie degli alunni delle classi quinte delle 

scuole primarie del territorio. 

Partecipa cliccando sul seguente link: https://meet.google.com/qni-cvfd-riw  

Genitori e alunni avranno modo di conoscere l’Istituto, la sua offerta formativa, i contenuti, gli 

obiettivi formativi e i molteplici servizi a supporto degli studenti attraverso dei filmati e un tour 

virtuale dei plessi. 

Se si desidera fare delle domande o avere dei chiarimenti durante l'open day, si prega di scrivere 

sulla chat di Google Meet. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Messina 
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