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Oggetto: Open day virtuale del 28 novembre e rientro per le lezioni. 

 

Quest’anno l’emergenza sanitaria ci obbliga a sospendere l’Open Day in presenza. 

Manteniamo la data prevista per promuovere la nostra scuola, ma sarà un Virtual 

Open Day, in video collegamento. 

Vorremmo che il gesto fosse vissuto da tutti, insegnanti, alunni  e genitori, come 

un’occasione in cui verificare insieme la bontà dell’esperienza che stiamo vivendo e in cui 

condividere l’impegno a far conoscere la nostra scuola sul territorio.  

Per i genitori che vogliono conoscere il nostro istituto l’appuntamento è alle 

ore 15:00 sulla piattaforma virtuale, alla quale ci si dovrà preventivamente registrare  

tramite il link           http://www.isg.pv.it/virtual-openday-scuola-secondaria-2021-22/ 

Alleghiamo il volantino di invito: chiediamo a tutti i genitori di diffonderlo a 

amici e conoscenti  che potrebbero essere interessati. 

 

Dal 28 novembre saranno caricati sul sito della scuola alcuni video che documentano 

il lavoro di questi mesi : sono rivolti a chi vuole conoscere la nostra scuola, ma anche ai 

genitori dei ragazzi già iscritti, per offrire quella testimonianza diretta che gli altri anni 

era possibile ricevere da alunni e insegnanti all’opera. 

 

Il giorno 28 novembre è compreso nel calendario scolastico, perciò ci sarà lezione 

(sia pure con orario ridotto: dalle 8:00 alle 12:00). 

I ragazzi di prima verranno regolarmente a scuola, i ragazzi di seconda e terza si 

collegheranno per la didattica a distanza (la scansione delle materie sarà comunicata 

direttamente alle classi e caricata in Agenda, sul Registro elettronico). 

Raccomandiamo ai genitori dei ragazzi che usufruiscono dello scuolabus di 

sentire direttamente la Segreteria per confermare o meno la necessità del trasbordo. 

Cordiali saluti                          

    La Preside  
Luisella Casaliggi 
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