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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Circ. 107 

 

Oggetto: calendario OPEN DAY IC VIA DELLA TECNICA 

 

Si comunica il calendario delle giornate informative dell’IC VIA DELLA TECNICA in funzione delle 

iscrizioni ai corsi di studio dellaa scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

dell’a.s.2023/24.  

 

INCONTRI ONLINE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

5 GENNAIO 2023 

 

- Scuola dell’infanzia ore 9.00 : https://meet.google.com/gpb-ezbq-nbk 

 

- Scuola primaria ore 10.00: https://meet.google.com/aqt-ydof-pmj 

 

- Scuola secondaria di I grado ore 11.30: https://meet.google.com/hmd-qaks-wps 

 

 

GIORNATE INFORMATIVE IN PRESENZA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

- 22 dicembre 2022 ore 10.00 – 12.00 – plesso Scuola dell’infanzia DANTE ALIGHIERI in 

via Silvio Spaventa snc; 

 

I genitori interessati possono prenotare la visita alla scuola dell‘infanzia, in uno dei due turni previsti 

(ore 10.00 oppure ore 11.00) attraverso il modulo online https://forms.gle/bZJH1YAFWLN37mVL9. 

 

- 12 gennaio 2023 ore 10.00 – 12.00 - plesso Scuola dell’infanzia DANTE ALIGHIERI in via 

Silvio Spaventa snc; 
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I genitori interessati possono prenotare la visita alla scuola dell‘infanzia, in uno dei due turni 

previsti (ore 10.00 oppure ore 11.00) attraverso il modulo online 

https://forms.gle/bZJH1YAFWLN37mVL9. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

- Sabato 14 gennaio 2023 ore 9.30 – 12.00 – plesso S.G. BOSCO – Via Guerrazzi 2 

 

I genitori interessati possono prenotare la visita alla scuola primaria, in uno dei due turni previsti 

(ore 9.30 oppure ore 11.00) attraverso il modulo online: https://forms.gle/3B8YyMDv9gXsc9Ej6. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

- Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 17 – 19 – sede P.V. Marone – Via della tecnica 3.

-

I genitori interessati possono prenotare la visita alla scuola secondaria di I grado P. V. MARONE, in

uno dei due turni previsti (ore 17.00 oppure ore 18.00) attraverso il modulo online:

https://forms.gle/LgQs6xQggSD478zq7.

 

La presente comunicazione sostituisce quanto indicato nel piano delle attività 2022/23 in merito allo 

svolgimento degli open day. 

 

Si saluta cordialmente 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                             prof. Stefano Colucci 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                           dell’art.3 comma 2 del d. lgs.39/93 
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