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            Alle famiglie interessate  

alle iscrizioni a.s. 2022/2023 

Al personale docente  

Al personale ATA  

Alla DSGA  
Al sito web 

 

 

Oggetto: Open Day – Date e modalità organizzative – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola            

                 Secondaria di Primo Grado 

 
 

  In vista delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23, sono state programmate le giornate di 

Open Day nei diversi plessi per presentare l’offerta formativa delle scuole dell’Istituto. 
 

Di seguito le date e le modalità organizzative.  

 

 Date  

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 Plessi Massarosa,  Quiesa, Pieve a Elici  – LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 dalle ore 16:30 alle ore 

18:30; 

 Plessi Piano del Quercione, Bozzano – MARTEDI’ 11 GENNAIO 2022 dalle ore 16:30 alle ore 

18:30 

  

Scuola Primaria  

 Plessi Massarosa, Pieve a Elici, Bozzano  – MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022 dalle ore 17:00 alle 

ore 19:00 

 Plessi Piano del Quercione, Quiesa – GIOVEDI’ 13 GENNAIO 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

  

 Scuola Secondaria di 1° grado  

 VENERDI’ 14 GENNAIO 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

  

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

 

 

 

 Modalità organizzative – Genitori  

I genitori interessati dovranno effettuare la prenotazione compilando il relativo modulo  

 

 dal 15 al 20 dicembre 2021 (Scuola dell’Infanzia e Primaria)   al seguente link 

https://forms.office.com/r/aiM3Xz2iSw 

 

 dal 15 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 (Scuola Secondaria di Primo Grado) al seguente link 

           https://forms.gle/PMGRYCPJtgwrwWWz8 

 

Sono previste diverse fasce orarie di ingresso e verranno assegnate in base ai tempi di prenotazione. 

Per eventuali dubbi o chiarimenti sarà possibile mandare una mail all’indirizzo luic830004@istruzione.it o 

chiamare al numero 0584977734. 

 

Si precisa che nel rispetto della normativa anticovid e per garantire un adeguato distanziamento, 

all’incontro potrà partecipare un solo genitore e solo chi è in possesso di Green Pass. Non è consentito 

l’accesso ai bambini.  

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 
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