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COMUNICAZIONE OPEN DAY
Gentili genitori,

abbiamo il piacere di invitarvi alle nostre iniziative per l’orientamento in entrata, comunicandovi le
date e gli orari degli Open Day online. Purtroppo, la situazione epidemiologica non ci dà la possibilità
di accogliervi in presenza per presentarci direttamente a voi, mostrarvi gli ambienti di
apprendimento delle nostre scuole e parlarvi della nostra offerta formativa, come è stato fatto gli
scorsi anni scolastici, in un clima partecipato e festoso. Ci farà piacere, però, incontrarvi virtualmente
online per raccontarvi qualcosa della nostra Istituzione Scolastica e della proposta didattica ed
educativa per i vostri bambini e ragazzi.
A breve pubblicheremo le modalità per partecipare.

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA
L’Open Day di presentazione della nostra scuola dell’infanzia di via Carlo Dolci si svolgerà, in
modalità online, il giorno
MARTEDÍ 15 DICEMBRE ALLE ORE 18:00

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA
L’Open Day di presentazione delle nostre scuole primarie “Carlo Dolci” e “Martin Luther King” si
svolgerà, in modalità online, il giorno

MERCOLEDÍ 16 DICEMBRE ALLE 18:00

OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli Open Day di presentazione della nostra scuola secondaria di I grado “Matteo Ricci” si
svolgeranno, in modalità online, i giorni

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE ALLE ORE 18:00
SABATO 9 GENNAIO ALLE ORE 10:00
MARTEDÍ 19 GENNAIO ALLE ORE 17:00

Per potervi inviare un invito personalizzato contenente il link per la partecipazione, vi chiediamo
gentilmente di compilare il seguente breve modulo:
https://forms.gle/tz81T9NQHc4qhXgm8

La compilazione del modulo non è comunque obbligatoria per poter partecipare agli open day.

Auspicando una numerosa e interessata partecipazione ai nostri Open Day, inviamo a tutti i nostri
più cordiali saluti e auguriamo un sereno fine settimana.

Milano, 05/12/2020

Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi

