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Circ. N. 78                                                                                                                Senago, 17 novembre 2021 

Prot. N 4193/A 21b                                                                                                                 

 Alle Famiglie dei nuovi iscritti 
 Al Sito  

Oggetto: OPEN DAY ON LINE 
  

Carissimi genitori, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno siamo costretti a presentare 

il nostro istituto in modalità on line eccetto per la scuola dell’infanzia. 

Di seguito le date di presentazione dell’istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA nei rispettivi plessi 

- infanzia Montessori - 29 novembre dalle ore 16.15 alle ore 17.30 
- infanzia Aporti - 30 novembre dalle ore 16.15 alle ore 17.30 
- infanzia Andersen - 1 dicembre dalle ore 16.15 alle ore 17.30 

 
PRIMARIE CALCUTTA E MARCONI   

- 16 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (A - L) e dalle 18.30 alle 19.30 (M – Z) 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLENDE 

- 17 dicembre, dalle ore 17.00 alle 18.00 (A - L) e dalle 18.00 alle 19.00 (M – Z) 

Per poter partecipare alla presentazione dell’offerta formativa della scuola primaria e secondaria in modalità 

on line, per ragioni di sicurezza la procedura da seguire è la seguente: 

- I  genitori degli iscritti presso l’IC Leonardo da Vinci invieranno una mail con l’account dei propri figli 

@icleonardodavincisenago.edu.it all’indirizzo openday@icleonardodavincisenago.edu.it  

prenotando la propria presenza. 

- I genitori che non fanno parte dell’Istituto Comprensivo invieranno una mail al medesimo indirizzo 

specificando nome e cognome del genitore e quello del proprio figlio. 

In entrambi i casi verrà inviata una mail con il link di invito all’evento nella giornata del 16 dicembre per le 

scuole primarie e del 17 dicembre per la scuola secondaria. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Dott. Angelo Picicuto                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  *La firma deve intendersi autografa e sostituta a                                                                                                                        

                                                                                             mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c.2, D.L.gl 39/93 
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