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Circ. n° 166  

                                                                      Ai genitori della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria  

e della Scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori dei bambini esterni all’Istituto 

Alla DSGA 

                                                      

 

 
OGGETTO: OPEN DAY 2022/2023 il 15 e il 17 Dicembre 2021 

 

OPEN DAY ONLINE su Google Meet con la Dirigente Scolastica   

lOpen day online Infanzia 15 Dicembre ore 18:00 

link per prenotarsi: https://forms.gle/5Y5paJYkwoT91DGi6 

Open day online Primaria 15 Dicembre ore 18:30 

link per prenotarsi: https://forms.gle/CQTmBFBfu58UKNz4A 

Open day online Secondaria 15 Dicembre ore 19:00 

link per prenotarsi: https://forms.gle/wd2TopweNYwXhHc86 

 

Visite in presenza Scuola Secondaria: 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/EdrBTQef3DZziLsG9 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/npqVqWabc3y7oqWh9 

17 dicembre dalle 18:30  alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/LGoxwRLmBm7okgH56 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone.
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Visite in presenza Scuola Primaria IV Novembre 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/HYS8MV2WYqfDFBJM7 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/YFc5HH48yZz4Rt2z6 

17 dicembre dalle 18:30  alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/hXPrcZJrnnnsJg3w5 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone 

 

 

Visite in presenza scuola Primaria Boschetto: 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/56qUoSGdZgqE6s7DA 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/VMYTX7RJg5ZN9PhM6 

17 dicembre dalle 18:30 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/4jdwScw4wg3sVMoC6 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone 

 

 

Visite in presenza scuola Primaria Giacosa 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/6XMoCz4cG3oTqRM77 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/rGcYQR1mTtfgJTmB9 

17 dicembre dalle 18:30  alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/g5u4eY8FDgZDv8Gf8 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone 

 

 

Visite in presenza scuola infanzia Boschetto: 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/zsgzNnRi2Z6caPq49 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/F98gRFzgKCHyqaZ99 

17 dicembre dalle 18:30  alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/ayQQcRRm3bTfARVKA 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone 
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Visite in presenza scuola infanzia Giacosa 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/dfchrGtftuM2Mwrs9 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/tqwg1qSKDs3CwYzF9 

17 dicembre dalle 18:30  alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/YdnTx56pzcsSDhJP9 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone 

 

 

Visite in presenza Scuola dell’Infanzia Rimembranze 

17 dicembre dalle 18:00  alle 18:30, link per prenotarsi: https://forms.gle/hEALTC2VXTSeJW189 

17 dicembre dalle 18:15  alle 18:45, link per prenotarsi: https://forms.gle/xB1n7p5cWpLen6V67 

17 dicembre dalle 18:30  alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/LcjnbBzL2KPbcx969 

I gruppi saranno formati da un massimo di 15 persone 

 

 Si ricorda che l’accesso è consentito solo con green pass e ad un solo componente della famiglia. 
 

 

Si ringrazia dell’attenzione  
 

                La Dirigente Scolastica  

                  Prof.ssa Alessia Maione 

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