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ROMA, 11/01/2022
Alle Responsabili di plesso
Ai Referenti progettuali
Alle F.S. e Supporti
Ai Gruppi di lavoro
Alle Commissioni
Alle famiglie

OGGETTO: OPEN DAY VIRTUALE MERCOLEDÌ 19 GENNAIO
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti invitano i genitori del bambini che frequenteranno o la Scuola
dell’Infanzia per la prima volta o si iscriveranno alla Classe Prima Primaria e Classe Prima Secondaria I
grado nel prossimo anno scolastico all’Open day “virtuale” sulla piattaforma di Google Meet che si terrà
mercoledì 19 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19.15, in cui il personale docente e di segreteria informerà i
genitori di tutte le iniziative e attività del nostro Piano dell’offerta formativa, consultabile sul sito web nella
sezione Atti fondamentali, e delle modalità di iscrizione per l’a.s.22-23.
I genitori interessati potranno accedere all’incontro cliccando direttamente sul link che verrà messo sulla
home del sito.
L’Open day del 19 gennaio si strutturerà nel seguente modo:
 per i nuovi iscritti della Scuola dell’Infanzia e Primaria l’accesso per i genitori sarà consentito alle
ore 17 e l’incontro durerà fino alle 18.
 per i nuovi iscritti della Scuola Secondaria di I grado l’accesso per i genitori sarà consentito alle ore
18.15 e l’incontro durerà fino alle 19.15.
Durante questi incontri a distanza il Dirigente Scolastico, con il suo personale docente e di segreteria, avrà il
piacere di salutare le famiglie e di dare tutte le informazioni necessarie per preparare nel
migliore dei modi il passaggio all’ordine successivo per tutti i ragazzi. Verranno proiettati dei video
esplicativi di tutte le attività progettuali che si svolgono nel nostro Istituto, preparati dalla Commissione
digitale e presentati dai diversi Referenti e dalle Funzioni strumentali.
Saranno esposte alle vetrate dei cancelli e pubblicate sul sito le locandine dell’evento, con il programma
dettagliato dei diversi interventi.
Si pregano tutti i docenti dell’Infanzia degli alunni “in uscita” verso la Primaria e i docenti delle
5e classi Primaria di dare massima diffusione di questa opportunità alle famiglie dei propri alunni.
A supporto alle famiglie per quanto riguardo le iscrizioni per l’anno scolastico 22-23, che andranno dal 4 al
28
gennaio,
è
disponibile
il
personale
della
nostra
segreteria
il
martedì
e
venerdì dalle 8:30 alle ore 10:30, previo appuntamento tramite mail ed esposizione di Green pass. Nel
periodo delle iscrizioni on line le famiglie potranno, altresì, richiedere assistenza agli uffici di segreteria
contattando il numero 06 2050607.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Guglielmo Caiazza
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

