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Alla cortese attenzione dei Genitori 
 e, p.c. ai Docenti 

 
Oggetto: Open Day presentazione delle scuole dell’Istituto 

Gentili genitori, 
 
a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus quest’anno non sarà possibile organizzare in presenza gli open 
day e gli incontri di presentazione  delle scuole del nostro Istituto. 

 
In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22, abbiamo organizzato comunque delle iniziative per dare 
la possibilità ai genitori di conoscere le linee essenziali dell’offerta formativa di ogni scuola. 
 
Abbiamo creato una pagina dedicata alle nostre quattro scuole, raggiungibile tramite un link che sarà pubblicato 
sulla home page del nostro sito, a partire dal 10 dicembre p.v. 
In questa pagina, in continuo aggiornamento, troverete materiali, video, notizie, collegamenti con i nostri canali 
social e tutte le informazioni utili per effettuare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi iniziali della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

 
Oltre alla consultazione dei materiali presenti in questa pagina dedicata, i genitori potranno partecipare a una 
videoconferenza, in cui il dirigente scolastico e alcuni docenti illustreranno l’organizzazione della scuola 
dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Inoltre risponderanno alle domande e alle richieste di 
chiarimento dei genitori. 

 
Giovedì 21 dicembre 2020, ore 16.00 – 17.00 

 

La videoconferenza si terrà su piattaforma “Meet”, per partecipare i genitori si dovranno registrare in un 
apposito form, il giorno prima riceveranno sulla posta elettronica link per accedere all’incontro. 
In presenza di molte richieste di partecipazione sarà organizzata un’altra videoconferenza. 
Tutte le informazioni relative alle videoconferenze e il form di registrazione saranno pubblicati nella pagina 
dedicata. 

 
Vi segnalo che: 

 le iscrizioni alla scuola dell’infanzia potranno essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, in 

segreteria; 

 

 le iscrizioni alle classi 1a della scuola primaria e secondaria di 1o grado dovranno essere presentate 

esclusivamente on line dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, sul portale del Ministero dell’Istruzione. 

Un cordiale saluto. 

Carmelo La Porta – Dirigente Scolastico 
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