
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 
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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 

 

 

 

 
Circ. n°: 111  Trezzano s/N 25/11/2022 
 
 

OGGETTO: OPEN DAY A.S. 2023/2024 il 12 – 15 – 16 – 19  Dicembre 2022 

 

Si comunicano le date dell’Open Day e i link di prenotazione per partecipare. 

 

 

Open Day Scuola Secondaria: 

 

12 dicembre dalle 17:30 alle 18:00, link per prenotarsi:  

https://forms.gle/yFDzBqVGpeRWc5ho7 
 

12 dicembre dalle 18:00 alle 18:30, link per prenotarsi: 

 https://forms.gle/toATvU9MdzENT2DG7 

 

12 dicembre dalle 18:30 alle 19:00, link per prenotarsi: 

https://forms.gle/VNwwTDKRZUUHNkom6 

 
 

Open Day scuola Primaria Boschetto: 
 

15 dicembre dalle 17:30 alle 18:15, link per prenotarsi: https://forms.gle/1RZC6FNqAWsxSpbQ6 
 

15 dicembre dalle 18:15 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/Qg4wxsZ1ChWkttq76 
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Open Day scuola infanzia Boschetto: 
 

15 dicembre dalle 17:30 alle 18:15, link per prenotarsi: https://forms.gle/uzThjPmwhR6tDSGy9 
 

15 dicembre dalle 18:15 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/DG4JEVUbBpR1y37b8 

 

Open Day scuola Primaria Giacosa 
 

16 dicembre dalle 17:30 alle 18:15, link per prenotarsi: https://forms.gle/JNSQKoP7PaeMPgf47 
 

16 dicembre dalle 18:15 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/QC1RP2pPtqAUmnxJ8 

 

Open Day scuola infanzia Giacosa 
 

16 dicembre dalle 17:30 alle 18:15, link per prenotarsi: https://forms.gle/3VpTruYp3ZcyJSa2A 
 

16 dicembre dalle 18:15 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/hzUfxiVUZrnhEGyC8 

 

Open Day Scuola Primaria IV Novembre: 
 

19 dicembre dalle 17:30 alle 18:15, link per prenotarsi: https://forms.gle/JD2mbfisBw7g7C227 
 

19 dicembre dalle 18:15 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/8iKuf5JwsBKQ8poC7 

 

Open Day Scuola dell’infanzia Rimembranze : 
 

19 dicembre dalle 17:30 alle 18:15, link per prenotarsi: https://forms.gle/JmRRWFuopgA1y4vP9 

19 dicembre dalle 18:15 alle 19:00, link per prenotarsi: https://forms.gle/aNeUoueePfkCM3uu8 

 

I gruppi saranno formati da un massimo di 20 persone per dare la possibilità a tutti di visitare la 
scuola. 

Si ricorda che l’accesso sarà consentito ad un solo componente della famiglia e al futuro 
iscritto. 

 

Si ringrazia dell’attenzione 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          F.to Alessia Maione*  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

          

 

https://forms.gle/uzThjPmwhR6tDSGy9
https://forms.gle/DG4JEVUbBpR1y37b8
https://forms.gle/JNSQKoP7PaeMPgf47
https://forms.gle/QC1RP2pPtqAUmnxJ8
https://forms.gle/3VpTruYp3ZcyJSa2A
https://forms.gle/hzUfxiVUZrnhEGyC8
https://forms.gle/JD2mbfisBw7g7C227
https://forms.gle/8iKuf5JwsBKQ8poC7
https://forms.gle/JmRRWFuopgA1y4vP9
https://forms.gle/aNeUoueePfkCM3uu8

