Gessate, 20 Novembre 2020
Ai genitori dei bambini
nati nell'anno 2018 e 2019
Protocollo n.109
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE OPEN DAY 2020/2021

Buongiorno,
con la presente avremmo piacere ad invitarvi a conoscere la nostra Scuola partecipando alle riunioni
online di presentazione, con le seguenti modalità:
Sabato 28 Novembre h. 10,00
Per partecipare a una riunione su Google Meet, fai clic su
questo link: https://meet.google.com/yij-iqxb-wqi

Venerdì 4 Dicembre h. 18.00
Per partecipare a una riunione su Google Meet, fai clic su
questo link: https://meet.google.com/mtx-agdc-mgu

Alle famiglie interessate a visitare la nostra Scuola chiediamo gentilmente di fissare un
appuntamento compilando il modulo di INTERESSE che troverete sul nostro sito internet e di
restituirlo tramite email alla scuola entro Lunedì 7 Dicembre 2020.
Alleghiamo opuscolo che riassume brevemente tutte le attività proposte in questo anno scolastico.
Vi aspettiamo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Loris Bertini

La Coordinatrice e le Insegnanti

MODULO DI INTERESSE
OPEN DAY

SABATO 12 DICEMBRE sarà possibile visitare la nostra Scuola nei seguenti orari:

▢

1^ Gruppo dalle h. 9.00 alle h. 9.30

▢

2^ Gruppo dalle h. 9.45 alle h. 10.15

▢

3^ Gruppo dalle h. 10.30 alle h. 11.00

▢

4^ Gruppo dalle h. 11.15 alle h. 11.45

▢

5^ Gruppo dalle h. 12.00 alle h. 12.30

Alla visita della Scuola chiediamo la partecipazione di un solo genitore.
I gruppi di un massimo di 5 persone saranno accolti e accompagnati nella visita della Scuola da una
Insegnante. Nel rispetto delle regole anti Covid ospiteremo nella struttura due gruppi alla volta con
percorsi differenziati.
Nell'eventualità di esubero di persone in un’unica fascia oraria vi chiediamo gentilmente di lasciare
il Vostro recapito telefonico per permetterci di contattarvi e pianificare un altro orario rispetto a
quello da Voi scelto.
NOME E COGNOME …....................................................................................................................
MAMMA/PAPA' DI …........................................................................................................................
RECAPITO TELEFONICO ….............................................................................................................
E-MAIL …............................................................................................................................................

