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Alle famiglie 
Ai docenti  
Al sito web 

        

OPEN DAY PER GENITORI E ALUNNI  

Presentazione Piano Offerta Formativa a.s. 2021/2022  
 

            
 

Siamo lieti di comunicare che nei prossimi giorni si svolgeranno gli Open Day per la presentazione della scuola in vista 
delle prossime Iscrizioni per l’A.S. 2021/2022. 

Sarà un’occasione per illustrare ai genitori e ai futuri iscritti l'offerta formativa del nostro Istituto e le attività che si 
svolgono in orario curricolare ed extracurriculare. 

Calendario degli incontri: 

Giovedì 17 dicembre 2020, dalle ore 17.00  

➢ Open Day scuola primaria 

Venerdì 18 dicembre 2020, dalle ore 15:00  
➢ Open Day scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Sabato 16 gennaio 2021, dalle ore 10:00  
➢ Open Day scuola dell’infanzia 

Gli incontri si terranno in Video Conferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meeting 

Open Day scuola primaria Link di collegamento 

Open Day scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale Link di collegamento  

Per l’Open Day della scuola dell’infanzia seguiranno indicazioni sulla modalità di partecipazione. 

Invitiamo le famiglie a presenziare, insieme ai propri figli, per conoscere la nostra realtà scolastica e per garantire loro 
un inserimento più sereno e consapevole. 

Le famiglie possono inoltre accedere ad uno sportello informativo sia per la scuola primaria che per la scuola 
secondaria, scrivendo alla mail dedicata: 

orientamento@icteleseterme.edu.it 

 per poter essere ricontattati dai nostri docenti referenti. 

Ringraziando anticipatamente tutti coloro che vorranno essere nostri ospiti, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof Rosa Pellegrino 
(firma  autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2  d.lgs n. 39/93) 
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