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Circolare IPS ATA N°142                           Zero Branco, 6 dicembre 2022 
 

Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

 
Ai collaboratori scolastici 

 
 
Oggetto: Open day di Istituto. 
 
In occasione dell’apertura delle procedure di iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado per l’a.s. 2023/24, i genitori e gli alunni sono invitati a partecipare 
agli Open Day che l’Istituto sta organizzando con la modalità di seguito indicata: 
 

Plesso Data Orario Tipologia Modalità Link prenotazione 

Scuola 
dell’ 
infanzia 
“Pio X” 

mercoledì 11 
gennaio 2023 

17.00-
18.30 

Incontro per 
i genitori 

in 
presenza 

https://forms.gle/uLnCJNC
hLvuA6cLr7 

Scuola 
primaria 
“G. 
Marconi”  

giovedì 15 
dicembre 2022 

17.00-
18.00 

Incontro per 
i genitori 

online https://forms.gle/mzbjCtQ
xz7RF4CWN8 

sabato 17 
dicembre 2022 

8.30-
10.00 

Visita della 
scuola a 
turni 

in 
presenza 

1° turno 8.30 - 9.00 (max 
40 persone) 
https://forms.gle/JNEkmZ
7LtLcpnxR56 
 
2° turno 9.00 - 9.30 (max 
40 persone) 
https://forms.gle/28iwJ1Y
XFJsbYbML9 
 
3° turno 9.30 - 10.00 
(max 40 persone) 
https://forms.gle/yfYDJaw
tdJn2LiP68 
 

Scuola 
primaria 
“G. 
Pascoli” 

giovedì 15 
dicembre 2022 

18.15-
19.15 

Incontro per 
i genitori 

online https://forms.gle/jyfF17Hr
dpxxZGqz8 

sabato 17 
dicembre 2022 

10.00-
11.30 

Visita della 
scuola a 
turni 

in 
presenza 

accesso libero 

Scuola 
secondaria 

sabato 17 
dicembre 2022 

11.30-
13.00 

Incontro per 
i genitori 

online https://forms.gle/L58RLPw
QyH3KWJMi6 



 
 

2 

 

“Europa” venerdì 13 
gennaio 2023 

2 turni 
dalle 
14.30 
alle 

16.00   

Laboratori 
didattici 
pluridisciplin
ari per le 
classi 5^ del 
plesso 
“Marconi” 
che rientrano 
il venerdì + 
eventuali 
esterni  

in 
presenza 

 
 
 
 
 
 
 
https://forms.gle/sdAdMG
9tb8g95fsa7 

sabato 14 
gennaio 2023 

10.30-
12.00 

Laboratori 
didattici 
pluridisciplin
ari 

in 
presenza 

 
 
A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le consuete modalità 
di presa visione. 
 
A cura dei docenti P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare n. 142 come 

relativa a “Open day di Istituto” del 6.12.2022, con riscontro della firma. 
 
 
 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)  
 
 


