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OGGETTO: Open Day virtuale dell’I.C. “Garibaldi-Montalcini” anno scolastico 2021-

2022 

 

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali, si comunica che per l’anno scolastico 

2021/2022 l’Open Day si svolgerà in modalità virtuale, attraverso un video di 

presentazione dell’Istituto al quale sarà possibile accedere con un link inserito nella 

sezione OPEN DAY sulla home del sito web della scuola. 

Saranno organizzati incontri in modalità telematica con alunni e genitori delle 

classi di passaggio da un ordine di scuola al successivo, utilizzando Classroom della 

piattaforma GSuite, già in uso per la DAD. In particolare, gli alunni in uscita dalla 

Scuola dell’Infanzia e quelli delle classi quinte della Scuola Primaria riceveranno un 

invito a partecipare in una classe virtuale denominata rispettivamente “Open Day 

Primaria” e “Open Day Secondaria 1° Grado” per il giorno lunedì 17 gennaio 2022, 

dalle ore 17:00 alle ore 17.45 per i bambini in uscita della Scuola dell’Infanzia e dalle 

ore 18:00 alle ore 18:45 per gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria. Durante 

l’incontro i docenti illustreranno le caratteristiche del plesso, l’organizzazione oraria e 

gli aspetti salienti dell’offerta formativa, mostreranno immagini significative delle 

attività svolte e risponderanno ad eventuali domande dei genitori.  

Pe l’Indirizzo musicale il Referente di Dipartimento prof. Zoglio Gino incontrerà in 

modalità telematica i genitori delle classi quinte di Scuola Primaria il giorno 14 gennaio 

2022 dalle ore 15:15 alle ore 16:15, il link per accedere all’incontro sarà inviato dai 

coordinatori di classe su Classroom nella sezione “Lavori del corso” 
 
 
    
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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