
  Circ. est. 77  Prot. n. 6044                                                                                  Brescia 04/12/2020 
Alle famiglie degli alunni interessati  

Ai Docenti  
Al sito web  

Gentili Genitori,   
A Causa dell’emergenza sanitaria, quest'anno, non sarà possibile svolgere i tradizionali open 
day in presenza con visita della scuola.  
Le visite saranno sostituite da presentazioni in videoconferenza dei nostri ordini di scuola. Per 
accedere basta cliccare il link di partecipazione e attendere di essere accettati all’incontro. È 
opportuno utilizzare Google come motore di ricerca ed indicare nome e cognome nella 
schermata di accesso di  Meet. Sul sito della scuola sono reperibili le informazioni per l’utilizzo 
di GSuite.   
Le famiglie collegate potranno dialogare, porre domande al Dirigente e ai Docenti presenti. 
Durante questi incontri sarà possibile conoscere l’articolazione del Piano dell’Offerta 
Formativa proposta dalla nostra Istituzione scolastica, l’articolazione oraria e l’organizzazione. 
Inoltre sarà proposta una presentazione virtuale degli spazi delle scuole dell’istituto. Seguirà 
a breve la pubblicazione dell’informativa con orari e sintesi dell’offerta formativa. 
 

Scuola  Data  
 

Link di partecipazione 

SCUOLA INFANZIA  
MANDOLOSSA  
 

Venerdì 8 gennaio 2021 
ore 17,00 

https://meet.google.com/zkf-bgxr-pvh 

 

SCUOLA INFANZIA  
SAN GIACOMO  
 

Venerdì 8 gennaio 2021 
ore 17,00 

https://meet.google.com/jqm-uzbs-wrp 

 

SCUOLA PRIMARIA  
DON MILANI 
  
 

Sabato 9 gennaio 2021 
ore 9,30 
 

https://meet.google.com/pwk-qvid-nwz 

 

SCUOLA PRIMARIA  
MONTALE 
 

Sabato 9 gennaio 2021 

ore 10,30 

 

https://meet.google.com/beb-afpr-syz 

 

SCUOLA PRIMARIA  
RODARI  

Sabato 9 gennaio 2021 

ore 11,30 

 

https://meet.google.com/wgv-faxa-cpd 

 

SCUOLA SECONDARIA  
KENNEDY  
 
 

Venerdì 8 gennaio 2021 
ore 18,00 

https://meet.google.com/ahx-nwxo-bxj 

 

Eventuali esigenze individuali potranno essere indirizzate via mail alla Dirigente Scolastica tramite 
posta istituzionale bsic887001@istruzione.it preferibilmente entro il giorno 18/12/2020. 
Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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