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Oggetto: OPEN DAYS. 

 
 
L’Istituto Comprensivo “Francesca Lazzarini” ha organizzato, per l’ a.s. 2020/2021, gli “Open 
Days” per far conoscere la scuola alle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli alla 
classe prima delle Scuole Primarie, alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado 
e/o alla Scuola statale dell’Infanzia. La situazione emergenziale ha costretto a rivedere le 
modalità di presentazione della nostra offerta formativa con appuntamenti in 
videoconferenza organizzati secondo le seguenti modalità: 
 
 

SECONDARIA “TITO LIVIO” Giovedì       10/12/2020  ore 18.00 
Mercoledì 13/01/2021 ore 18.00 presentazione 
incontro con docenti 
Sabato      23/01/2021 ore 10.00 incontro con docenti 
(su prenotazione)  
 

PRIMARIA “DON BOSCO” TEOLO Sabato    12/12/2020  ore 10.00 
Giovedì   14/01/2021  ore 17.30 
 

PRIMARIA “DE AMICIS” TRAMONTE Sabato    19/12/2020  ore 10.00 
Martedì    19/01/2021  ore 17.30 
 

PRIMARIA “MONTESSORI” TREPONTI Sabato    12/12/2020  ore 10.00 
Martedì   12/01/2020   ore 17.30 
 

PRIMARIA “VILLA DEL BOSCO” S. BIAGIO Sabato    12/12/2019  ore 10.00 
Martedì   12/01/2021  ore 17.30 
 

INFANZIA “RIZZO” TREPONTI Sabato    12/12/2020  ore 10.00 
Lunedì   18/01/2021  ore 17.00 
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Per partecipare agli eventi sarà disponibile il link per il collegamento on line sul sito 
https://www.icteolo.edu.it. 
 
Invito tutti i genitori interessati all’iscrizione dei propri figli, secondo le diverse fasce d’età, a 
partecipare a questi eventi che costituiscono un irripetibile momento di conoscenza della 
realtà scolastica per un corretto esercizio della “libertà di scelta delle famiglie” nelle iscrizioni 
per l’ a.s. 2020/2021. 
 
Chiedo inoltre a tutti gli altri genitori di sostenere le iscrizioni presso il nostro Istituto 
Comprensivo veicolando queste informazioni nell’ambito dei propri conoscenti o delle 
parentele. 
 
Il materiale illustrativo degli “Open Days” è disponibile nei plessi in forma cartacea, affisso 
nelle bacheche e depositato nel sito WEB tra le News in Homepage dove saranno pubblicati 
anche i video di presentazione dei vari plessi. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

La Dirigente scolastica 
  Dott.ssa Chiara Martin 

Firma autografa a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3, c.2, del D Lgs n. 39 del 1993 
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