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Ai genitori delle classi quinte di scuola primaria interne e di scuole del territorio  

Ai docenti di scuola secondaria  

Allo Staff di Presidenza  

Al DSGA  

Al Sito Web – Area pubblica 

 

Circolare N° 93 DEL 19/12/2020 

 

OGGETTO: OPEN DAY VIRTUALE – 28 DICEMBRE 2020  

 

Si comunica che dal 4 al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alle classi prime.  

Come ogni anno, il nostro Istituto presenterà l’Offerta formativa in occasione dell’Open Day.  

A causa dell’emergenza Covid 19 non sarà possibile svolgerlo con la consueta modalità in presenza, 

che ha riscosso negli anni passati un considerevole successo.  

Tuttavia, abbiamo pensato di presentare alcune attività che caratterizzano l’offerta formativa 

dell’Istituto Guglielmo Marconi in un’apposita area del sito www.marconiscuola.edu.it  (in alto a 

destra). Inoltre, lunedì 28 Dicembre 2020 dalle 15.30 alle 17.00 si svolgerà un evento on line di 

presentazione dei docenti e dello Staff di Presidenza, a disposizione anche per eventuali domande, 

secondo la seguente scansione oraria: 

 • 15.30-16.00 Presentazione dell’offerta formativa a cura del Dirigente Scolastico e dello Staff di 

Presidenza.  

• 16.00-16.15 Presentazione docenti di lettere  

• 16.15-16.30 Presentazione docenti di matematica  

• 16.30-16.45 Presentazione docenti di lingue  

• 16.45-17.00 Presentazione docenti di arte, musica, scienze motorie.  

•. L’evento avrà luogo sulla piattaforma Meet al seguente link: meet.google.com/kwv-qbay-khi (per 

accedervi bisogna essere in possesso di un account gmail).  

Si raccomanda ai genitori interessati di prendere visione dei materiali che saranno caricati sul sito e 

di partecipare alla riunione on line per conoscere i docenti e l’offerta formativa al fine di fare una 

scelta consapevole.  

Il Dirigente Scolastico e la Prof.ssa Kay Concetta Spampinato rimangono a disposizione delle 

famiglie per eventuali appuntamenti fino al mese di gennaio.  
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