Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: OPEN DAY VIRTUALI E INCONTRO CON I GENITORI PER LA PRESENTAZIOE
DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2022/2023

Viste il perdurare delle limitazioni legate alle misure di contenimento del contagio da Covid-19,
anche quest’anno le attività dell’open day dei vari plessi verranno svolte in modalità telematica.
Si comunicano di seguito le date e i link degli incontri in videoconferenza in cui la Dirigente e i
responsabili di plesso illustreranno l’offerta formativa dell’anno scolastico 2022/2023, le diverse
opzioni del tempo scuola, risponderanno alle domande di chiarimento e approfondimento da parte
degli intervenuti.
LUNEDI’ 06
DICEMBRE 2021
VENERDI’ 10
DICEMBRE 2021
LUNEDI’13 DICEMBRE
2021

SCUOLA
DELL’INFANZIA
ORE 17:30
SCUOLA PRIMARIA ORE
17:30
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
ORE 17:30

https://global.gotomeeting.com/join/415840741
https://global.gotomeeting.com/join/878836589
https://global.gotomeeting.com/join/661366717

cliccare qui per accedere alla guida
https://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it/wpcontent/uploads/2021/12/GuidaGoToMeeting.pdf
Tale iniziativa ha lo scopo di presentare al territorio ed alle famiglie le molteplici attività, progetti,
metodologie e strategie didattiche della nostra scuola. Si confida nella collaborazione di tutti i
docenti e delle famiglie che già fanno parte della nostra comunità scolastica, per diffondere il più
possibile tale comunicazione al fine di far conoscere la nostra scuola a tutti i genitori che dovranno
iscrivere i propri figli il prossimo anno scolastico.
Sarà possibile visionare il video che presenta le strutture e le attività che si svolgono all’ I.C.
MONS MARIO VASSALLUZZO DI ROCCAPIEMONTE al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=uEcod1T9Lxw
Si ringrazia per la fattiva collaborazione
La DIRIGENTE

Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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