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Maleo, 8 gennaio 2021
Circ. n. 86

Ai genitori classi quinte
Ai/alle referenti di plesso scuole secondarie

Ai/alle docenti delle classi quinte
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: Open Day scuole secondarie I grado

Di seguito riporto i vari link per gli Open Day delle nostre scuole secondarie di I grado
che si terranno la prossima settimana on line seguendo il claendario:
 Martedì 12 gennaio 2021 ore 11-12 Open Day scuola secondaria di I
grado di Corno Giovine link: meet.google.com/rpn-njvv-kch 
 Mercoledì 13 gennaio 2021 ore 11-12 Open Day scuola secondaria di I
grado di Caselle Landi link: meet.google.com/dpv-dbvq-deo 
 Giovedì 14 gennaio 2021 ore 11-12 Open Day scuola secondaria di i
grado di Maleo link: meet.google.com/akn-idtx-aac 
 Venerdì 15 gennaio 2021 ore 11-12 Open Day scuola secondaria di I
grado di Castelnuovo Bocca d’Adda link: meet.google.com/zwz-ikfb-xxt 

Agli Open Day potranno partecipare i genitori degli alunni/delle alunne delle nostre
classi quinte che hanno ricevuto l’invito sulla casella di posta elettronica del loro figlio/
della loro figlia e ai quali chiedo di entrare con questo account.

I genitori che invece non appartengono al nostro istituto sono pregati di inviarmi (fino
a  un’ora  prima  del  Meet)  una  mail  alla  mia  casella  dirigente@iccsmaleo.edu.it
specificando:  cognome – nome del figlio/figlia e casella di posta elettornica con la
quale accederanno al link.

I/le docenti di classe quinta si  possono collegare e seguire l’Open Day con la LIM
insieme ai bambini/alle bambine.

Purtroppo ricordo che a Maleo abbiamo un problema di numeri e quindi consiglio a chi
non appartiene al nostro istituto di effettuare la prima iscrizione in un’altra scuola.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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