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Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori e allo Staff della Dirigente 

Al Personale ATA 

Alla Direttrice SGA 

Al RE 

 

Nota 341 

Dicomano, 17 dicembre 2021 

 

 

Oggetto: OPEN DAY – INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 

indicazioni per i genitori per partecipare alle presentazioni delle Scuole da remoto. 

 

Si comunica che anche per quest’anno, purtroppo, a causa della pandemia ed in particolare 

della recrudescenza di questi ultimi giorni, l’Open Day dell’Istituto Comprensivo “Desiderio 

da Settignano” si svolgerà nei giorni dal 20 al 22 dicembre 2021 dalle 17.30 alle 19.30 in 

modalità da remoto, con collegamento sulla piattaforma Zoom Meeting. 

 

L’Open Day Virtuale per ogni ordine e grado si svolgerà come segue: 

• Saluti della Dirigente Scolastica; 

• Presentazione video di ogni singolo plesso di 4 - 5 minuti; 

• Presentazione dell’Offerta Formativa di ogni singolo plesso delle Responsabili di 

plesso, o di altro docente qualora queste fossero impossibilitate - 15 minuti; 

A seguire: 

• Interventi e domande – 5 – 10 minuti. 

per un totale di circa mezz’ora per ogni plesso. 

I Docenti moderatori, che sostituiranno la Dirigente qualora avesse altri impegni istituzionali: 

• Di Zoglio per la Scuola dell’INFANZIA; 

• Carotti per la Scuola PRIMARIA; 

• Finetti per la SECONDARIA di PRIMO GRADO; 

sono pregati di rispettare e far rispettare i tempi nei limiti del possibile. 

 

Il Calendario di presentazione delle Scuole raggruppate per ordine e grado, più avanti 

dettagliato, è il seguente: 

• Open Day Virtuale Scuole SECONDARIA 20/12/2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

• Open Day Virtuale Scuole PRIMARIA 21/12/2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

• Open Day Virtuale Scuole INFANZIA 22/01/2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
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1. Scuole INFANZIA 22 dicembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

• Dicomano: “Carlo Collodi” 

• Londa: “Londa Capoluogo”  

• San Godenzo: “San Godenzo Capoluogo” 

Per poter partecipare all’Open Day ciascuna famiglia dovrà prenotarsi compilando il google 

form riferito alla Scuola dell’INFANZIA al seguente link, che rimarrà attivo fino alle ore 12 

del 22 dicembre 2021: 

https://forms.gle/GtvXTJn3c9KqjmDJ8  (GOOGLE FORM PER PRENOTAZIONE) 

dopo l’invio la scuola provvederà a spedire all’indirizzo e-mail indicato il link necessario per 

il collegamento, dopodiché il genitore/tutore/genitore affidatario sarà invitato alla riunione. 

 

2. Scuole PRIMARIA 21 dicembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

• Dicomano: “Giovanni Pascoli” 

• Londa: “Iacopo Ricci”  

• San Godenzo: “Dante Alighieri” 

Per poter partecipare all’Open Day ciascuna famiglia dovrà compilare il google form riferito 

alla Scuola PRIMARIA al seguente link, che rimarrà attivo fino alle ore 12 del 21 dicembre: 

https://forms.gle/PNg2kSoVtXr4hVTQ7  (GOOGLE FORM PER PRENOTAZIONE) 

dopo l’invio la scuola provvederà a spedire all’indirizzo e-mail indicato il link necessario per 

il collegamento, dopodiché il genitore/tutore/genitore affidatario sarà invitato alla riunione. 

 

3. Scuole SECONDARIE di 1° GRADO 20 dicembre 2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

• Dicomano: “Desiderio da Settignano” 

• Londa: “Secondaria Londa”  

Per poter partecipare all’Open Day ciascuna famiglia dovrà compilare il google form riferito 

alla Scuola Secondaria di Primo Grado al seguente link, che rimarrà attivo fino alle ore 12 

del 20 dicembre 2021: 

https://forms.gle/Fd5wvzttv8j8Xh7P7   (GOOGLE FORM PER PRENOTAZIONE) 

dopo l’invio la scuola provvederà a spedire all’indirizzo e-mail indicato il link necessario per 

il collegamento, dopodiché il genitore/tutore/genitore affidatario sarà invitato alla riunione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e la massima partecipazione. 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Simona Andrei 
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