D.D. A.MORO - C.F. 80004550556 C.M. TREE00500Q - AOO_TR_1 - Protocollo Generale

Prot. 0007661/U del 12/12/2020 11:37:54V.2 - Ammissioni e iscrizioni

DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” - Terni

Terni, 12/12/2020

Circ. n. 91

Ai genitori
Ai docenti
Al sito
Al RE

Oggetto: ISCRIZIONI OPEN DAY DA REMOTO - A.S. 2021/22
Si comunica che in considerazione dell’emergenza pandemica e nel rispetto delle regole
per contrastare il contagio da Covid 19, il consueto open day, utile a far conoscere il
piano di studi, l’offerta formativa e i progetti didattici, si svolgerà da remoto sulla nostra
piattaforma G Suite for educational.
Di seguito il calendario:
❖

Scuola primaria: incontro in plenaria martedì 12/01/2021 alle 17.30

modulo per l’iscrizione: https://forms.gle/Diothz4fTd4wnuMo8
ALDO MORO incontro con le docenti del plesso: mercoledì 13/01/2021 ore 17.00
CESARE BATTISTI incontro con le docenti del plesso: mercoledì 13/01/2021 ore 18.00
modulo per l’iscrizione: https://forms.gle/aCQ6cUHuTyww61Pk6
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❖

Scuola dell’infanzia incontro in plenaria: venerdì 08/01/2021 alle 16.30.

modulo per l’iscrizione: https://forms.gle/bgXEayGxSq8oTnfX9
❖

Scuola dell’infanzia incontro con le docenti dei singoli plessi: lunedì 11/01/2021

ALFIERI: ore 16.30
CARDETO: ore 17.00
RADICE: ore 17.30
VALLEVERDE: ore 18.00
modulo per l’iscrizione: https://forms.gle/N4Af1GWksLtjyqM37

Al fine di agevolare gli incontri e ottimizzare la comunicazione della nostra offerta
formativa, invitiamo tutti gli interessati a compilare i format presenti in link
Il link per l’accesso all’evento sarà comunicato via mail il giorno prima dell’incontro
Per eventuali problemi nella registrazione contattare la segreteria, nella persona della
Signora Manni Rita, dalle ore 11:00 alle ore 13.00.
Tel:
E-mail:
P.E.C.:

074459528 - 0744422634
tree00500q@istruzione.it
tree00500q@pec.istruzione.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Principato
(Firma digitale)

Via Pascarella, 20 - Terni
Tel. 0744/59528 - 0744/422634
C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q
e-mail: tree00500q@istruzione.it - Pec:tree00500q@pec.istruzione.it - sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.edu.it

