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Circolare interna n. 43                  Lesmo, 28 ottobre 2021 
 

Ai genitori INTERESSATI 
 
 
Oggetto: OPENDAY 2021 
 
 
Gentilissimi genitori, 

a partire dal 9 novembre, avranno inizio gli OPENDAY 
dell’istituto per l’iscrizione dei vostri figli alla scuola 
dell’infanzia, alla classe prima della scuola Primaria e 
della Secondaria per l’a.s. 2022/23. 
La scelta della scuola è sempre un momento 
importante per una famiglia che implica responsabilità 
e consapevolezza, che richiede una scelta che soddisfi 
le proprie aspettative ed esigenze e risponda ai bisogni 
formativi dei vostri figli. 
Partecipare in prima persona agli openday è 
un’occasione importante per conoscere le scelte 
educative e didattiche che ciascuna scuola mette in 
atto in un’ottica di cooperazione scuola-famiglia. 
Per questo abbiamo pensato di organizzare gli openday 
in presenza, per darvi l’opportunità di vedere gli 
ambienti, conoscere gli insegnanti e il Dirigente 
scolastico e dialogare con loro. 

 

Questi gli appuntamenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

20 novembre 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA «MARIA BAMBINA» CORREZZANA 
dalle ore 9,30 alle ore 11,00 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA «CASATI» LESMO 
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

Sarà autorizzato l’ingresso ad un solo genitore per famiglia; docenti e il Dirigente illustreranno le 
scelte pedagogiche e didattiche e come è organizzata una giornata tipo.  
I bambini potranno vedere la scuola nel mese di maggio. Per loro sarà organizzato un momento 
specifico 
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SCUOLA PRIMARIA 

26 novembre 2021 
SCUOLA PRIMARIA  «G. PARINI» CAMPARADA 
dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

27 novembre 2021 

SCUOLA PRIMARIA  «D. ALIGHIERI» CORREZZANA 
dalle ore 9,30 alle ore 11,00 
SCUOLA PRIMARIA  «A.. MANZONI» LESMO 
dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

Sarà permesso l’ingresso al bambino accompagnato da un solo genitore per famiglia. Mentre i 
genitori incontreranno il Dirigente che presenterà le linee educative e l’organizzazione didattica i 
bambini si cimenteranno in piccoli laboratori operativi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
8 NOVEMBRE 2021  
dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Classe VA - Scuola Primaria  «G. Parini» Camparada  

9 NOVEMBRE 2021  
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Classe VA - Scuola Primaria  «A. Manzoni» - Lesmo 

10 NOVEMBRE 2021  
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Classe VB - Scuola Primaria  «A. Manzoni» - Lesmo 

11 NOVEMBRE 2021  
dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Classe VA e VB - Scuola Primaria  «D. Alighieri» - Correzzana 

12 NOVEMBRE 2021  
dalle ore 16,30 alle ore 18,00 

Classe VC - Scuola Primaria  «A. Manzoni» - Lesmo 

13 NOVEMBRE 2021  
dalle ore 10,00 alle ore 11,30 

Alunni provenienti da altri Istituti 

Sarà permesso l’ingresso ai ragazzi accompagnati da un solo genitore per famiglia. i ragazzi, accolti 
dalle nostre orchestre si cimenteranno in piccoli laboratori operativi. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO e alcuni DOCENTI incontreranno I GENITORI degli alunni, che 
frequenteranno la scuola Secondaria di I Grado, in video conferenza per presentare le linee 
educative e l’offerta formativa il giorno 15 NOVEMBRE 2021 dalle ore 21,00  
sulla piattaforma Gotomeeting con il codice 314-592-421. 

A seguito dell’emergenza sanitaria (fissato per ora al 31 dicembre 2021), l’obbligo di possesso di 
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda ai plessi 
dell’Istituto, con la sola eccezione degli studenti. I genitori che non risultassero in possesso di 
Certificazione verde in corso di validità non potranno essere ammessi all’interno dei locali delle 
sedi scolastiche. 
Per qualsiasi altra informazione è possibile scrivere a mbic8bs008@istruzione.it  

Vi Aspettiamo! 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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