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Circ. n. 98 
 

Borgomanero, 11/01/2022 
 

Ai genitori interessati alle iscrizioni a.s. 2022/2023 
Ai docenti dell’IC “Borgomanero 1” 

Al sito web 
 

OGGETTO: Open Day 15 gennaio 2022 – date e modalità organizzative per tutti i plessi 
 

Come previsto e deliberato dal Collegio Docenti nel Piano Annuale delle Attività, il secondo incontro 
degli Open Day di tutti gli ordini di scuola si svolgerà in presenza, su prenotazione, con le seguenti modalità: 
 
DATE 
 
Infanzia 
Tutti i plessi - 15 gennaio h 10/12  
Primaria 
Cureggio, 15 gennaio, ore 9:00 – 10:00 
Santa Croce, 15 gennaio, ore 10:00 – 11:00 
Santa Cristina, 15 gennaio, ore 10:00 – 11:00 
San Marco, 15 gennaio, ore 11:00 – 12:00 
Scuola Secondaria di Primo Grado – “Gobetti” 
Sabato, 15 gennaio, ore 9:00 – 12:00 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

I genitori interessati e che hanno già inviato una mail, riceveranno una mail di conferma con l’orario.  
Si ricorda che l’accesso sarà consentito ad un solo genitore con il futuro alunno e solo a chi è in possesso del 
green pass. 
 

I docenti parteciperanno all’open day secondo le modalità stabilite nella circolare CP 070. Si ricorda 
che la partecipazione è obbligatoria in quanto deliberata nel PAA e inserita nel monte ore delle attività 
funzionali all’insegnamento.  
 

Vista la situazione emergenziale di questi giorni si raccomanda il massimo rispetto della normativa 
di sicurezza e si suggerisce di evitare attività pratiche che coinvolgano gli alunni visitatori (è possibile 
comunque far svolgere delle attività di presentazione ai propri alunni).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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