
                                         

A tutto il Personale Docente e Ata
Circ 136

 Ai Genitori degli alunni delle sezioni di scuola 
dell’infanzia dell’Istituto e del territorio

 Ai Genitori degli alunni delle classi quinte di 
scuola Primaria dell’Istituto e del territorio

Al Sito Web

OGGETTO: Open Day per iscrizioni Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado. 

Facendo  seguito  all’apertura  delle  iscrizioni  online  del  MIUR,  a  far  data  dal  4
Gennaio 2022, l’I.C. Principessa Elena di Napoli ha il piacere di invitare i genitori in indirizzo alle
giornate di  Open Day, presso la sede centrale dell’Istituto e presso il Plesso Baviera secondo il
calendario seguente:

Data Ordine di
scuola

Plesso Turno Link di prenotazione

Sabato
15

Gennaio

Secondaria 
di I Grado

Via Ustica 46
AUDITORIUM

Dalle ore 9:30
alle 10:30 https://forms.gle/RUakX5kJKbSxashHA
Dalle ore  10:30
alle 11:30

Martedì
18

Gennaio Scuola Primaria

Via Baviera 22
Aula Teatro

Dalle ore 9:30
alle 10:30 https://forms.gle/eLjcJV58nfy7VQMg9
Dalle ore  10:30
alle 11:30

Durante  la  visita  gli  ospiti  avranno  la  possibilità  di  visitare  la  scuola  ed  apprezzare  le  sue
strutture didattiche e laboratoriali, nonché essere informati sul piano dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2022-23, sui percorsi attivati e sulle attività extra curricolari proposte.

Si  precisa  che,  per  assistere  alla  presentazione,  è  necessario  un  contingentamento  come
specificato  dalla  normativa  vigente,  per  cui,  gli  interessati  sono  invitati  a  cliccare  e
completare in ogni sua parte il modulo indicato nei link di prenotazione così da suddividere
gli accessi sui due turni.

https://forms.gle/RUakX5kJKbSxashHA




                                         

Si ricorda altresì che, in osservanza della normativa di prevenzione al COVID-19, è necessario
essere muniti di Green Pass e indossare correttamente i dispositivi di protezione previsti.

Per  eventuali  informazioni  è  possibile  contattare  la  F.S.  Prof.ssa  Maria  Concetta  Cilano
all’indirizzo mail: mariaconcettacilano@principessaelena.org       

o rivolgersi alla messaggeria della pagina ufficiale fb della Scuola: 
https://it-it.facebook.com/principessaelenadinapoli/

Vi aspettiamo con entusiasmo!
 Per un incontro dove sia importante ascoltare e ascoltarsi. 
Con l’occasione, vi auguriamo Buone Feste.

https://it-it.facebook.com/principessaelenadinapoli/
mailto:mariaconcettacilano@principessaelena.org

