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Quistello, 2 gennaio 2020

All'utenza

Al personale

Oggetto: Open Days 2020 per la scuola primaria e secondaria di primo grado,

consultazione del sito Scuola in Chiaro. 

Con la presente si comunica il calendario degli incontri con le famiglie, momenti in cui

la nostra scuola apre i locali scolastici ai genitori interessati alla loro visita e illustra la

propria offerta formativa, l'organizzazione delle attività e i quadri orari delle lezioni. 

OPEN DAYS SCUOLA PRIMARIA

Per le famiglie che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria,

sono previsti i seguenti incontri:

• mercoledì 08/01/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso la Scuola Secon-

daria  di  Quistello,  incontro  preliminare per  la  presentazione  del  PTOF,  nello

specifico dell'offerta formativa, dell'organizzazione delle attività, dei quadri orari

delle lezioni e di altri aspetti comuni e rilevanti;

• sabato 11/01/2020 dalle ore 9:00 alle ore 11:00,  Open Day presso la Scuola

Primaria di Quistello;

• sabato 18/01/2020 dalle ore 9:30 alle ore 11:00,  Open Day presso la Scuola

Primaria di San Giacomo delle Segnate;

• sabato 25/01/2020 dalle ore 9:00 alle ore 10:30,  Open Day presso la Scuola

Primaria di Schivenoglia;

• sabato 25/01/2020 dalle ore 11:00 alle ore 12:30, Open Day presso la Scuola

Primaria di Quingentole.

OPEN DAYS SCUOLA SECONDARIA

Per le famiglie che devono iscrivere i propri figli al primo anno della scuola secondaria,

sono previsti i seguenti incontri:

• mercoledì 15/01/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso la Scuola Secon-
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daria  di  Quistello,  incontro  preliminare per  la  presentazione  del  PTOF,  nello

specifico dell'offerta formativa, dell'organizzazione delle attività, dei quadri orari

delle lezioni e di altri aspetti comuni e rilevanti;

• venerdì 17/01/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30, Open Day presso la Scuola

Secondaria di Quistello;

• sabato 18/01/2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30, Open Day presso la Scuola

Secondaria di San Giacomo delle Segnate.

Per ottenere comunque informazioni dettagliate sull'offerta formativa, sull'organizza-

zione,  sulle scelte strategiche, sugli orari delle lezioni e sui codici meccanografici di

ciascun plesso dell'istituto, è possibile consultare "Scuola in Chiaro", accedendo alla

pagina 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

e inserendo nella ricerca il codice "mnic821001". 

In alternativa è possibile scansionare il seguente QR Code per accedere alla WebApp e

navigare i dati da dispositivo mobile.

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D'Aprile

MNIC821001 - CIRCOLARI - 0000075 - 02/01/2020 - C.1 - U

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. Gorni”
	QUISTELLO (MN)

		2020-01-02T13:24:55+0100
	D'APRILE ANDREA




