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CIRCOLARE N.92  

 
Ai genitori 

Al personale scolastico 
Alle funzioni strumentali area 1-2 

 
Alla DSGA 

Agli atti/sito web 
 

All’Istituto “Lo Sasso” 
Palazzo San Gervasio 

 
 
Oggetto: Giornate di Open Day - Iscrizioni a.s.2021/2022 
 
 
In considerazione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, in tutti i plessi dell’istituto sono previste 
giornate di Open Day, in via telematica, secondo il seguente calendario: 
 

‣ Scuola dell’infanzia (tutti i plessi) 18 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
‣ Scuola primaria (tutti i plessi) 19 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00; 
‣ Scuola secondaria (tutti i plessi) 20 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

 
Gli Open Day si svolgeranno sulla piattaforma Meet della GSuite di Google e il link per poter accedere saranno 
disponibili sul sito www.icpalazzo.edu.it, alla sezione “Open Day”. 
 
Gli incontri saranno presieduti dei Referenti di Ordine e vi parteciperanno tutti i docenti della scuola 
dell’infanzia, gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria, i docenti coordinatori delle classi prime 
della scuola secondaria, gli insegnanti di strumento musicale, le funzioni strumentali area 1 e 2 presenti nei 
propri plessi. 
 
Durante gli incontri verranno illustrati gli aspetti organizzativi dell’istituto, i punti salienti del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e i relativi progetti posti in essere. 
 
Per far partecipare le famiglie all’Open Day sono stati predisposti degli inviti che verranno consegnati agli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria, direttamente ai genitori per i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia, compresi gli alunni che frequentano l’istituto “Lo Sasso” di Palazzo San Gervasio. 
 
Per i bambini di nuova iscrizione della scuola dell’infanzia, gli inviti saranno recapitati a domicilio. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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