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Alle famiglie degli alunni interessati  

Ai Docenti  
Al sito web  

Gentili Genitori,   
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria non sarà possibile svolgere i tradizionali open day 
in presenza.  
Gli incontri avverranno in modalità a distanza per conoscere le scuole dell’infanzia, primaria   e 
secondaria dell’Istituto Comprensivo Ovest 3. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA:  accedere  cliccando  il link di partecipazione e attendere 
di essere accettati all’incontro e seguire le seguenti istruzioni per partecipare tramite GMEET  
 
SCUOLA SECONDARIA  KENNEDY:  accedere  cliccando  il link di partecipazione  e seguire le 
seguenti istruzioni per partecipare tramite GoTo Meeting.  
 
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.  
 

Scuola  
 
 

Data  
 

Link di partecipazione 

SCUOLA INFANZIA  
MANDOLOSSA  
 

Mercoledì 15 dicembre 2021 
ore 17, 30 

https://meet.google.com/yzg-dkxu-ijy 
 

SCUOLA INFANZIA  
SAN GIACOMO  
 

Mercoledì 15 dicembre 2021 
ore 18,00 

https://meet.google.com/xbr-aspa-
pox 

SCUOLA PRIMARIA  
DON MILANI 
  
 

Sabato 18 dicembre 2021 
ore 9,30 
 

https://meet.google.com/iud-grve- 
wqv 

SCUOLA PRIMARIA  
MONTALE 
 

Sabato 18 dicembre 2021 
ore 10,30 

 

https://meet.google.com/dmm-kwwi-
wqq 

SCUOLA PRIMARIA  
RODARI  

Sabato 18 dicembre 2021 
ore 11,30 

 

https://meet.google.com/zrz-ueya-itn 
 

SCUOLA SECONDARIA  
KENNEDY  
 
 

Venerdì 17 dicembre 2021 
ore 18,00 

https://global.gotomeeting.com/join/160
904397 
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È prevista per il mese di gennaio la possibilità di visitare le scuole, a gruppi accompagnati dai 
docenti, previa prenotazione entro  il giorno 8 gennaio 2022, come da tabella allegata cliccando 
sul link e compilando il modulo che si aprirà. 

 
 
 

Scuola  Data visita in presenza 
della scuola  
 

Obbligo di iscrizione cliccando al 
seguente link  

SCUOLA INFANZIA  
MANDOLOSSA  
 

Sabato 15 gennaio 2022 
Ore 9.30   
 

 

https://forms.gle/R9WZgvPLNmz37Nht5 
 

SCUOLA INFANZIA  
SAN GIACOMO  
 

Sabato 15 gennaio 2022 
Ore 10.30   
 

 

https://forms.gle/8xUGYPrn3wwGvvta9 
 

SCUOLA PRIMARIA  
DON MILANI 
  

Mercoledì 12 gennaio  
Ore 17.00 

 

https://forms.gle/XiuBFQSeLy7vkVvZ9 
 

SCUOLA PRIMARIA  
MONTALE 
 

Mercoledì 12 gennaio  
Ore 17.00 

 

https://forms.gle/4RxwMTCv6Ak6MN3R
6 
 

SCUOLA PRIMARIA  
RODARI  

Mercoledì 12 gennaio  
Ore 17.00 

https://forms.gle/25Ws6gxNtTGG6KBF7 
 

SCUOLA SECONDARIA  
KENNEDY  
 
 

Venerdì 14 gennaio 2022  
Ore 16.30 primo gruppo  
Ore 17.30 secondo gruppo  

https://forms.gle/T67BRWxN9qUwiS2X9 
 

 
Gli alunni del nostro Istituto nel mese di dicembre parteciperanno ad attività di continuità tra i vari ordini 
di scuola, per conoscere le scuole e chiarire i loro dubbi. 
 
Eventuali esigenze individuali potranno essere indirizzate via mail alla Dirigente Scolastica tramite posta 
istituzionale bsic887001@istruzione.it preferibilmente entro il giorno 18/12/2021.  
 
In attesa di incontrarvi nelle giornate di open day, Vi saluto cordialmente  

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Buffoli 
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