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Circ. n. 180                                                                    Voghera, 26 novembre 2021 
 

        Ai docenti  

Scuole Secondarie di Primo Grado 
Ai genitori  

Alunni Classi Quinte Primarie 
Al DSGA 
Agli atti  

Al sito web 
 

         
OGGETTO: PRIMO OPEN DAY SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 

 

Si comunica che sabato 4 dicembre, alle ore 9.30, si terrà, in modalità telematica, il primo 

Open day per la presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria, nelle seguenti 

modalità:  

 

- Ore 9.30-10.00 circa: saluto e presentazione del Dirigente Scolastico;  

- Ore 10.00-11.30 circa: presentazione a cura dei docenti del plesso Pascoli;  

- Ore 11.30-12.00 circa: presentazione a cura dei docenti del plesso Don Orione;  

- Ore 12.00-12.30 circa: presentazione a cura dei docenti del plesso Casei Gerola.  

-  

Si potrà accedere alla videoconferenza utilizzando il seguente link: http: 

//meet.google.com/iym-kgqs-geg 

 

I docenti disponibili a partecipare all’iniziativa sono pregati di compilare il modulo allegato e 

consegnarlo alla Segreteria Alunni (via mail o in forma cartacea) entro e non oltre mercoledì 

1^ dicembre.  

Si precisa che i docenti dovranno partecipare alla videoconferenza collegandosi dalla sede 

Pascoli. Si comunica infine che nelle settimane successive, fino al termine delle iscrizioni, 

saranno organizzati altri sabati di “visita guidata” delle scuole in presenza, con piccoli gruppi di 

genitori scaglionati, previo appuntamento.  

 

Seguiranno a breve calendario dettagliato e modalità organizzative.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Distinti saluti       

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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MODULO DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA ALUNNI  
ENTRO E NON OLTRE IL 1^ DICEMBRE 

 
 

 
 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a …………………………………………………….., docente di 

Scuola Secondaria nel plesso ………………………………………, comunica la propria 

disponibilità a partecipare all’Open Day che si svolgerà in data 4 dicembre 2021, 

presenziando dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede Pascoli.  

 

 

 

 

 

 

 

Data…………………………………….   Firma………………………………………………. 
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