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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 
 

 
Circ. N.155            Capriate S.G., 09/01/2022 

 

 
 
“Educare è aiutare la vita ad incamminarsi nelle ampie e sempre nuove strade dell’esperienza con spirito di gioia, 
di fratellanza, desiderio di bene, di responsabilità” (Maria Montessori). 

 

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 

 

A tutti i genitori interessati 

 

 

Oggetto: Open Day anno scolastico 2022-23_ Incontri con la Dirigente Scolastica 

 

OPEN DAY 

 

il nostro Istituto apre le porte on line 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, anche se prevalentemente in modalità virtuale. 

 

Gli alunni dell’Istituto, con l’aiuto degli insegnanti, hanno realizzato: 

 

dei video di presentazione di alcuni ambienti della scuola e di attività didattiche proposte; percorsi di 

tutoraggio e di conoscenza della scuola attraverso momenti di accompagnamento e accoglienza  da parte dei 

nostri ragazzi della secondaria per i più piccoli delle classi quinte delle nostre primarie e tanto altro che Vi 

invito a visionare accedendo attraverso il banner Iscrizioni a.s. 2022-23 Open Day nella homepage del sito 

della Scuola e la Sezione progetti e attività dell’Istituto. 
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L’ Open Day del nostro Istituto si pone come obiettivi: 

▪ offrire un'esperienza che riproduca la realtà formativa alla quale si va incontro e che rappresenterà la 

quotidianità per i nostri bambini e ragazzi; 

▪ accogliere i nuovi iscritti in un ambiente che risulti stimolante e dinamico; 

▪ far percepire la professionalità, la competenza e la passione educativa del personale scolastico; 

▪ condividere la nostra Mission di comunità educante attenta a tutti e a ciascuno; 

▪ stimolare la motivazione a far parte della nostra comunità scolastica attraverso ciò che siamo e 

facciamo; 

▪ dare il benvenuto da parte della Dirigente e dei referenti di plesso durante gli incontri di 

presentazione generale della scuola online, secondo il seguente calendario: 

Scuola Primaria 12 gennaio 2022 dalle ore 17.30 alle 18.30 al seguente link 

https://meet.google.com/zat-bbet-iob 

Scuola Secondaria 12 gennaio 2022 dalle ore 18.30 alle 19.30 al seguente link 

https://meet.google.com/qww-jmxa-umn 

 

Sin da adesso Vi diamo il nostro benvenuto e vi Aspettiamo numerosi nell’attesa di incontrarvi personalmente 

in presenza, nei diversi plessi dell’Istituto, non appena sarà possibile. 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

  
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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