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Organi di stampa LL SS

Oggetto: Invito agli open day virtuali

  Il Dirigente scolastico, prof. Francesco Catalano, e il Personale docente e non docente dell'Istituto
Comprensivo Francesco Giorgio invitano i genitori e la cittadinanza a partecipare alle visite on line ai
plessi della scuola Primaria e alla scuola secondaria De Pasquali che si terranno giovedì 13 e venerdì 14
gennaio 2022 dalle ore 16:30  alle 17:30.

di seguito il diario degli incontri:

Evento Data e link

Open Day Primaria Giovedì, 13 gennaio · 4:30 – 5:30 PM

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fdn-chui-ocu

Open Day secondaria Venerdì, 14 gennaio · 4:30 – 5:30 PM

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zgg-prjx-uap

Le famiglie potranno incontrare il dirigente e i docenti, porre loro domande e chiedere informazioni.
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Giovedì 13 gennaio dalle ore 16:30 alle 17:30 si terrà la visita virtuale dei plessi delle scuole Primarie
Badia, Greco e Parla-Peritore per i genitori che devono avviare al percorso scolastico il proprio/a
figlio/a.

Il dirigente  e i docenti avranno il piacere di far visitare  virtualmente le scuole primarie e presentare
l'ampia offerta formativa dell'istituto alle famiglie. All’incontro parteciperanno docenti delle classi
quinte di scuola primaria e docenti della scuola dell’Infanzia, che accompagneranno i genitori alla
scoperta della scuola che accoglierà i nuovi iscritti.

Ugualmente giorno 14, in un’ottica di lavoro in continuità fra gli ordini di scuola, saranno presenti i
docenti della scuola secondaria e della scuola primaria.

Sono previsti interventi di genitori e docenti di tutti gli ordini di scuola, e testimonianze degli alunni che
hanno frequentato negli anni passati la nostra scuola.

Si informa inoltre che è in preparazione un ulteriore incontro di orientamento e informazione per la
scuola dell’Infanzia, che sarà comunicato successivamente al rientro in presenza a scuola, da tenersi
nella settimana dal 17 al 21.1.22.

Con l’augurio di incontrare numerosi i genitori

Cordialmente

Il Dirigente e il Personale dell’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Francesco Giorgio.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
firma autografa omessa

e sostituita a mezzo stampa

Allegati:

Locandine degli Open day di Primaria e Secondaria
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Scuola Primaria:

Scuola Secondaria:
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