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OGGETTO: VIRTUAL OPEN DAY

Si Comunica che alla luce degli incontri di continuità scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola primaria, scuola secondaria si presentano i seguenti 
Virtual Open Day:

 Martedì 14 dicembre ore 16:00- 17:00 sezione anni 5 infanzia
In meet, nelle classi virtuali già predisposte sulla piattaforma gsuite, le
docenti  dei  bambini  delle  sezioni  anni  5  della  scuola  dell’infanzia
presenteranno  ai  genitori  le  future  docenti  classi  prime  della  scuola
primaria.
Durante l’incontro sarà presentato un video di conoscenza dell’offerta
formativa  dell’istituzione  scolastica  attraverso un report  di  foto  delle
attività  e dei  progetti  ai  quali  gli  alunni  della  scuola  primaria  hanno
preso parte in questi anni. 

 Martedì’ 14 dicembre ore 17:00- 18:00 future sezioni anni 3 
infanzia
In meet le docenti delle future sezioni anni 3 della scuola dell’infanzia
incontreranno  i  genitori  dei  bambini  che  si  apprestano  ad  iniziare  il
percorso scolastico nella nostra istituzione scolastica.
Durante l’incontro sarà presentato un video di conoscenza dell’offerta
formativa  dell’istituzione  scolastica  attraverso un report  di  foto  delle
attività e dei progetti offerti dalla scuola. 
Il link per prendere parte a tale incontro è il seguente:
https://meet.google.com/bpr-irso-yyq?hs=122&authuser=1

 Lunedì 20 dicembre dalle ore 15:30 alle ore 18:00 classi V 
primaria
In meet, nelle classi virtuali già predisposte sulla piattaforma gsuite, le
docenti  degli  alunni  delle  classi  quinte  della  scuola  primaria
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presenteranno  ai  genitori  i  docenti  della  scuola  secondaria  di  primo
grado.
Durante l’incontro sarà presentato un video di conoscenza dell’offerta
formativa  dell’istituzione  scolastica  attraverso un report  di  foto  delle
attività e dei progetti ai quali gli alunni di scuola secondaria di primo
grado hanno preso parte in questi anni.
Gli incontri seguiranno i seguenti orari:

15:30-16:00 V A
16:00-16:30 V B
16:30-17:00 V C
17:00-17:30 V D
17:30-18:00 V A M

 Martedì 21 dicembre dalle ore 12:30 alle ore 14:30 classi V 
primaria

Nella giornata di martedì 21 dicembre, nel plesso di via Murat, sarà offerta la
possibilità ai genitori degli alunni delle classi quinte primaria, muniti di Green
Pass di visitare i locali scolastici in previsione delle preiscrizioni 2021/2022
presso il nostro istituto scolastico. 

In  tale  occasione  il  personale  di  segreteria  fornirà  assistenza  tecnica,  sia
all’interno dell’edificio (per i genitori muniti di green pass) sia all’esterno (per
i  genitori  sprovvisti  di  green  pass),  ai  genitori  per  le  preiscrizioni  che
prenderanno avvio il 4 gennaio 2022.

Si ringrazia per la consueta disponbilità e collaborazione.

                                                                                                            Il
Dirigente Scolastico

    (dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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