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Sigg. Genitori Licata, 11.1.2022
Classi quinte della scuola primaria LL SS

Docenti
classi quinte della scuola primaria SEDE

Docenti
classi terze della scuola secondaria SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Gent.mo Direttore
Istituto Bilingue don Morinello
istitutobilinguedonmorinello@gmail.com

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Invito all’Open Day Virtuale della Scuola Secondaria

Si informano i signori Genitori degli alunni di classe quinta che venerdì, 14 gennaio 2022, alle ore
16:30, avrà luogo l'Open Day virtuale della scuola secondaria.

I docenti di scuola primaria e di scuola secondaria, insieme al dirigente, accoglieranno i genitori
che vorranno intervenire, porre domande, chiedere informazioni e chiarimenti sulle iscrizioni al
prossimo anno scolastico 2022 - 2023.

La comunità scolastica risponderà ai genitori direttamente - tramite i docenti e il dirigente che
illustreranno il progetto educativo della scuola - e indirettamente attraverso le attività correntemente
svolte nell’attività didattica, che sono riportate nella pagina web appositamente creata per l’occasione .1

La pagina web costituisce un agile strumento per conoscere la scuola e la sua identità. Invitiamo i
sigg. Genitori a prendere visione della pagina prima dell’appuntamento, sicuri che la visita virtuale
susciterà curiosità e interesse, e faciliterà il dialogo fra chi interverrà all’appuntamento.

1indirizzo della pagina web: https://sites.google.com/icfrancescogiorgio.edu.it/lopendaydellicfrancescogiorgio/home-page
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L’open Day, si ribadisce, avrà luogo venerdì, 14 gennaio 2022, alle ore 16:30. Per accedere alla
videochiamata su meet si consiglia di scaricare l’app sul proprio dispositivo e collegarsi al link
https://meet.google.com/zgg-prjx-uap.

I genitori degli alunni dei plessi Badia, Greco, Parla e Peritore sono invitati a usare l’account della
scuola dei propri figli (nella forma cognome.nome@icfrancescogiorgio.edu.it). L’accesso sarà comunque
garantito anche a chi non possiede un account della scuola.

Arrivederci dunque, a venerdì.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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