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Circ. N. 140 Capriate S.G., 17/12/2020 

A TUTTI I GENITORI 

AI GENITORI 
dei bambini della 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Capriate-San Gervasio-Crespi-Filago-Marne 

AI GENITORI 
degli alunni frequentanti l’ultimo anno 

SCUOLE PRIMARIE 
Capriate-San Gervasio-Filago 

 
Oggetto: Open Day anno scolastico 2020-21 

 

OPEN DAY 

 

il nostro Istituto apre le porte e si presenta 

 

Gentili Genitori, 

la situazione di pandemia in atto non ha fermato il nostro desiderio di aprire le porte della 

nostra Scuola alle famiglie. 

Gli alunni dell’Istituto stanno realizzando un open day in formato digitale; con l’aiuto degli 

insegnanti hanno preparato, attraverso dei brevi video e alcune presentazioni, un “viaggio 

virtuale” all’interno del nostro istituto che sarà visibile attraverso un’apposita sezione del sito 

della Scuola a partire da  

 

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2020 

 

Gli Open Day hanno come obiettivi: 

 mostrare ai bambini e alle bambine dell’Infanzia e ai ragazzi e alle ragazze della 
Primaria alcuni momenti di attività didattica e di offerta formativa che li proietterà nella 
loro futura scuola; 

 effettuare un tour virtuale per far visitare i locali (aule, laboratori, palestre, locali di 
servizio…). 

 accogliere i nuovi iscritti in un ambiente che risulti stimolante e dinamico. 
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La Dirigente incontrerà i genitori on line secondo il seguente calendario: 

 

 Scuola Primaria 12 gennaio 2021 alle ore 18.00 

 Scuola Secondaria 13 gennaio 2021 alle ore 18.00 

 

I link di invito saranno inviati: 

- tramite registro elettronico per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria già iscritti 
nel nostro Istituto; 

- tramite le insegnanti delle scuole dell’infanzia del territorio; 

- per tutti gli altri interessati alla riunione sarà possibile richiederli in segreteria scrivendo 
all’indirizzo ufficioalunni@iccapriate.edu.it  

 

Vi invito ad entrare numerosi nel sito per visitare i lavori proposti e i nostri “ambienti di 
apprendimento”, per conoscere e apprezzare la nostra realtà educativa ricca di competenza 
professionale e di tanta passione educativa che ci contraddistingue. 

 
Sin da adesso Vi diamo il nostro benvenuto e vi Aspettiamo numerosi nell’attesa di 
incontrarvi personalmente e in presenza nei diversi plessi dell’Istituto. 
 
Un Sincero saluto. 
 
 
 

 
 
 

 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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