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Ai genitori degli alunni delle classi Quinte
Plesso de Ruggiero
Plesso Andrea Torre
Plesso Martiri della Libertà
Gentilissimi,
il mese di dicembre è arrivato ed è tempo di OPEN DAY. La realtà che stiamo vivendo non ci
permette di accogliervi in presenza nella nostra Scuola secondaria di I grado tra mille colori,
immagini, suoni , manufatti ed esperimenti realizzati dai nostri alunni con i loro professori e non
consente neanche l’incontro nel teatro della scuola che ogni anno conduco per descriverne
l’organizzazione e le attività.
L’Open day sarà virtuale vi inviterò on line secondo il calendario e con le procedure di seguito
indicate per descrivervi la nostra scuola, sarò affiancata ad ogni incontro dai professori della
Secondaria. Nella settimana dedicata agli incontri sarà attivo sul sito uno spazio dedicato all’Open
day.
OPEN DAY I.C. TEDESCHI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
OPEN DAY - le famiglie degli alunni delle classi quinte, del nostro istituto, che vogliono conoscere la
scuola secondaria di primo grado sono invitate sulla piattaforma Office 365, attraverso l’applicazione Zoom
di Teams utilizzando le credenziali che saranno inviate dalla scuola sulle caselle postali di outlook attivate
per i propri figli. Per facilitare la partecipazione le credenziali dell’incontro verranno inserite nel registro
elettronico nella sezione Comunicazioni nella giornata prevista per gli incontri.
L’incontro si svolgerà online:
dalle ore 17.30 Alle 18.30 del 15 dicembre 2020. Per le classi quinte del plesso De Ruggiero
dalle ore 18.30 Alle 19.30 del 15 dicembre 2020. Per le classi quinte del plesso Torre
dalle ore 19.30 Alle 20.30 del 15 dicembre 2020. Per le classi quinte del plesso Martiri della libertà
OPEN DAY per i genitori degli alunni di classe quinta degli altri istituti l’incontro sempre a distanza
avverrà:
dalle ore 18.30 Alle 19.30 del 17 dicembre 2020. Il collegamento avverrà sempre tramite l’applicazione
Zoom di Teams, le credenziali verranno pubblicate sul sito Prima dell’incontro.
Vi aspetto
Cordiali saluti
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