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Data e Prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 178
Alle famiglie degli alunni
futuri iscritti per l’a.s. 2021/2022
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
IC ”E. Fermi”
p.c. Al personale docente e ATA
OGGETTO: OPEN DAY virtuale per le iscrizioni all’a.s. 2021/2022
L’IC “E. Fermi”, nell’ambito del Progetto Continuità, non potendo accogliere in
presenza le famiglie dei futuri iscritti per l’a.s. 2021/2022, ha predisposto una serie
di prodotti multimediali, che illustrano l’offerta formativa, i servizi della scuola e le
modalità di iscrizione.
Le presentazioni sono pubblicate nel sito dell’Istituto, dove le famiglie potranno
visionarle, accedendovi dalla homepage. Inoltre, è data la possibilità di inviare
eventuali richieste di chiarimento (FAQ) tramite il link FERMI (FAQ), che sarà attivo
fino al 28 dicembre 2020.
Le risposte alle FAQ verranno fornite in un incontro, organizzato su piattaforma on
line, che si terrà:

sabato 9 gennaio 2021
con le seguenti modalità:
SCUOLA
Scuole primarie
“Hack” e “Mottini”
Scuola dell’Infanzia
“Munari”
Scuola secondaria
di I grado “Fermi”

ORARIO

Link di accesso
all’incontro on line
https://meet.google.com/wrz-rybh-eui

dalle 9.00
alle 10:30
dalle 10:30
alle 11:30
dalle 11:30
alle 12:30

https://meet.google.com/nni-fgqq-jyp
https://meet.google.com/gwh-ejzz-qve

Si allega alla presente la locandina che illustra le attività previste.
(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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ISTITUTO COMPRENSIVO "E. FERMI"
VIA G. DA ROMANO, 27
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Iscrizioni
anno scolastico 2021/2022

OPEN DAY VIRTUALE
sul sito www.icfermiromano.edu.it
sono disponibili le presentazioni
della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria
e della scuola secondaria di I grado

Invitiamo i genitori a scrivere qui
domande e richieste (fino al 28 dicembre)
https://bit.ly/3n086rz
I vostri dubbi verranno chiariti durante un
INCONTRO ONLINE PER I GENITORI

SABATO 9 GENNAIO 2021
9:00-10:30 PRIMARIA HACK E MOTTINI
https://meet.google.com/wrz-rybh-eui
10:30-11:30 INFANZIA MUNARI
https://meet.google.com/nni-fgqq-jyp
11:30-12:30 SECONDARIA I GRADO FERMI
https://meet.google.com/gwh-ejzz-qve

