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Circ. n. 101
Ai genitori degli alunni
delle classi quinte della scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria e secondaria
Al sito web di istituto
Alle bacheche digitali
e p.c. ai Comuni di
Altidona
Campoflone
Lapedona
Monterubbiano
Moresco
Pedaso

OGGETTO: OPEN DAY SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Gentili genitori,
si sta avvicinando la data delle iscrizioni dei vostri fgli alla scuola secondaria
e, per aiutarvi nella scelta, vogliamo invitarVi agli open day che i plessi
dell’I.C. “Vincenzo Pagani” di Monterubbiano hanno organizzato per farvi
conoscere la nostra oferta formativa.
Quest’anno non sarà possibile accogliervi in presenza nei plessi per le ovvie
ragioni di contenimento del contagio, ma vogliamo comunque incontrarvi “a
distanza” utilizzando la piattaforma Meet di G-Suite.
Il primo incontro sarà tenuto dalla Dirigente scolastica, con la presenza dei
docenti fduciari dei singoli plessi e si terrà il 17 dicembre dalle ore 17.30 alle
ore 19.00 dove verrà illustrata l’oferta formativa dell’Istituto e le modalità di
compilazione della domanda online.
L’appuntamento, anche in questo caso, sarà in videoconferenza, al seguente
link (se non fosse attivo, fare copia e incolla sul browser):
https:// meet.google.com/rfy-musk-mpf
Successivamente, potrete andare a conoscere meglio i singoli plessi, dove i
docenti vi faranno fare una visita “virtuale” della scuola e dei suoi progetti e
attività.
Di seguito, le date degli incontri e i link di collegamento:
PLESSO

OPEN DAY

Secondaria Pedaso

14 gennaio 16:0017:00

NICKNAME- CODICE
MEET
http://meet.google.com/
mvk-icvi-pjy

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI
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Secondaria Campoflone

11 gennaio 17:3018:30

Secondaria
Monterubbiano

16 gennaio 16:0017:00

http://meet.google.com/v
ct-ngwg-xxa

http://meet.google.com/s
tz-tvgd-eyn

Si allegano le brochure/locandine di invito e presentazione dell’I.C. “Vincenzo
Pagani” di Monterubbiano e dei plessi di scuola secondaria di Campoflone,
Monterubbiano, Pedaso.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla circolare n. 93, che si allega
nuovamente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annarita Bregliozzi
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