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Circolare n. 118 

        >       Ai genitori dei bimbi e delle bimbe      
                  delle future prime della primaria  

>  Ai genitori degli alunni e delle alunne  
delle classi quinte di tutti i plessi 

p.c. Ai  docenti   
Sul sito  

Oggetto: “Open day on line” per iscrizioni anno scolastico 2022-2023 
In previsione delle  iscrizioni per le nuove prime della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado  per l’anno scolastico 2022-2023, il nostro Istituto Comprensivo, pur non potendo  
organizzare gli Open day in presenza, attiva, come già nello scorso anno, una serie di iniziative per 
far conoscere l’ offerta formativa delle nostre scuole e i servizi ad esse collegati: 

 incontri informativi con le famiglie 
 presentazione digitale e interattiva delle scuole  
 servizio di supporto per le iscrizioni.  
 

Gli incontri informativi per le famiglie dei nuovi  iscritti alle classi prime della primaria e della 
secondaria, ai quali parteciperanno anche i rappresentanti delle rispettive Amministrazioni 
Comunali, si terranno in videoconferenza come da calendario seguente: 
 
Martedì 14 dicembre 2021 ( Massa Lombarda):   
ore 17.30-18.30 scuole primarie Quadri e Torchi - Massa Lombarda 
ore 18.30-19.30 scuola secondaria  D’Acquisto -  Massa Lombarda 
 
Mercoledì 15 dicembre 2021 ( Bagnara di Romagna) 
ore 17.30-18.30 scuola primaria San Francesco - Bagnara di Romagna 
ore 18.30-19.30 scuola secondaria  San Francesco -  Bagnara di Romagna 
 
Giovedì 16 dicembre 2021 (S. Agata sul Santerno) 
ore 17.30-18.30 scuola primaria Pascoli – S. Agata sul Santerno 
ore 18.30-19.30 scuola secondaria  Pascoli -  S. Agata sul Santerno 
 
Da lunedì 13 dicembre, sul nostro sito  www.icmassalombarda.it troverete le istruzioni per 
accedere agli incontri on-line. 
Sempre sul nostro sito nella sezione “ Famiglie- iscrizioni classi prime“ troverete la circolare 
ministeriale e le  informazioni utili per contattarci. 
Nell’attesa di incontrarci, si porgono cordiali saluti                                   
                                                                                                                           
                                                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 
                                                    ( firmato digitalmente )                                                                                        
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