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Circ. n 110

Monterubbiano, 30/12/2020
Ai genitori degli alunni delle classi quinte
Scuola primaria
Ai docenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado
Alle bacheche digitali
Al sito web di istituto

OGGETTO: SPORTELLO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO
Gentili genitori,
nel momento della scelta della scuola secondaria di primo grado a cui iscrivere i vostri figli,
vogliamo offrirvi un ulteriore servizio, pensato proprio per rispondere ad eventuali dubbi o
domande relative all’organizzazione e all’offerta formativa dei tre plessi della scuola secondaria di
primo grado del nostro Istituto Comprensivo.
Chi volesse avere un colloquio in video conferenza con i docenti fiduciari di plesso o con la
dirigente scolastica, potrà farlo prenotando un incontro sulla base del seguente calendario,
cliccando sui relativi link:
1) Prof.ssa Annarita Bregliozzi – Dirigente scolastica – sabato 9-16-23 gennaio, ore 09:0010:00 http://bit.ly/2WXemVY
2) Prof.ssa Antonella Mariani – plesso “Leonardo da Vinci” di Pedaso- sabato 9-16-23
gennaio, ore 11:15-12:05 https://bit.ly/2KXHrh6
3) Prof. Dario Ciferri- plesso “Leonardo da Vinci” di Pedaso- sabato 9-16-23 gennaio, ore
08:00-09:00 https://bit.ly/37Wifk8
4) Prof.sse Elena Peretti e Francesca Ciciolla- plesso di Campofilone – sabato 9-16-23
gennaio, ore 11:00-12:00 https://bit.ly/3hpu59m
5) Prof.ssa Elisabetta Vesprini – plesso “T. Calzecchi Onesti” di Monterubbiano – sabato 916-23 gennaio, ore 10:00-11:00 https://bit.ly/34RFV7n
Naturalmente, Vi aspettiamo anche ai nostri OPEN DAY virtuali, che saranno una occasione per
conoscere meglio le nostre scuole e le loro relative caratteristiche, e si terranno secondo il
seguente calendario:
PLESSO

OPEN DAY

NICKNAME- CODICE MEET

Secondaria Pedaso

14 gennaio 16:00-17:00

http://meet.google.com/mvk-icvi-pjy

Secondaria Campofilone

11 gennaio 17:30- 18:30

Secondaria Monterubbiano

16 gennaio 16:00-17:00

http://meet.google.com/vct-ngwg-xxa

http://meet.google.com/stz-tvgd-eyn
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I dati comunicati all’atto della prenotazione saranno trattati esclusivamente per l’erogazione del
predetto servizio, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto previsto
nell’informativa
privacy presente
sul
sito istituzionale
dell’I.C. “V. Pagani”
https://icpagani.edu.it/privacy-gdpr-679-2016/.
Nel salutarVi cordialmente, con l’occasione auguro a Voi e alle Vostre famiglie i migliori auguri
di buon anno nuovo!

Il Dirigente Scolastico
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