I.C. GARIBALDI FONDI
Scuola ad indirizzo musicale

VIRTUAL OPEN DAY 2020-21
VIRTUAL TOUR e INCONTRI INFORMATIVI
4 GENNAIO 2021
Si comunica che l’Istituto Comprensivo Garibaldi il giorno 4 gennaio 2021 organizza un Open Day virtuale
per far conoscere alle Famiglie la propria offerta formativa.
I nostri piccoli CICERONE, cliccando sul link disponibile tra qualche giorno, vi accompagneranno in un
VIRTUAL TOUR dei nostri plessi.
Tutti i Genitori interessati potranno, inoltre, chiedere e ricevere le informazioni di cui necessitano,
comunicando direttamente con il personale scolastico:


IN VIDEOCONFERENZA, utilizzando la piattaforma MEET

I genitori potranno avere un colloquio on-line con i docenti referenti e la Dirigenza Scolastica il giorno
lunedì 4 gennaio 2021 nei seguenti orari:
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (scuola dell’ infanzia, primaria e sec. I grado)
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (scuola sec. I grado indirizzo musicale).
L’appuntamento dovrà essere richiesto entro il 2 gennaio tramite posta elettronica all’indirizzo email
icgaribaldi2020@gmail.com specificando nell’oggetto a seconda dell’iscrizione:
“RICHIESTA LINK di partecipazione RIUNIONE SCUOLA DELL’INFANZIA”
“RICHIESTA LINK di partecipazione RIUNIONE SCUOLA PRIMARIA”
“RICHIESTA LINK di partecipazione RIUNIONE SCUOLA SECONDARIA”
“RICHIESTA LINK di partecipazione RIUNIONE INDIRIZZO MUSICALE”
Il link per partecipare alla riunione sarà inviato ai richiedenti tramite mail nella giornata del 3 gennaio.


VIA TELEFONICA

I genitori che lo desiderano, il giorno lunedì 4 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00
alle ore 18.00 per le scuole dell’infanzia, primaria e sec I grado e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per l’indirizzo
musicale, potranno avere un colloquio con i docenti referenti e la Dirigenza Scolastica chiamando ai
seguenti numeri telefonici
0771-531509 per la scuola secondaria di I grado
0771-532092 per la scuola primaria e dell’infanzia


VIA EMAIL: i docenti referenti e la Dirigenza risponderanno alle mail inviate all’indirizzo
icgaribaldi2020@gmail.com dal 4 al 25 gennaio 2021.
Vi aspettiamo!

