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Comunicazione n. 89  

 

Gioia del Colle fa fede la data del protocollo 

                                                                                                 

Al Personale docente 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia/Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: presentazione del PTOF e calendario degli Open day virtuali anno scolastico 

2021/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini” sono lieti di invitare 

le famiglie agli incontri virtuali di presentazione dell’offerta formativa e agli Open day virtuali della 

Scuola sulla base del seguente calendario: 

 

• Le famiglie della Scuola dell’Infanzia incontreranno i docenti della Scuola 

Primaria “Mazzini” 

o martedì 18 gennaio 2022 ore 18:00-18:45 

 

• Le famiglie della Scuola Primaria incontreranno i docenti della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Carano” 

o  martedì 18 gennaio 2022 ore 16:30-17:15 

 

• Le famiglie interessate all’iscrizione alla Scuola dell’infanzia, incontreranno 

i docenti 

o martedì 18 gennaio 2022 17:15-18:00 
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Gli incontri si svolgeranno in modalità virtuale tramite Google Meet, accedendo dall’home page del     

sito ufficiale della scuola: www.caranomazzini.edu.it. 

Per accedere da computer cliccare sul link indicato. Per accedere da tablet o smartphone è necessario 

scaricare l’App Google Meet sul proprio dispositivo. 

Si specifica, inoltre, che sarà disponibile, sul sito e sulla pagina FB dell’Istituto, il video di 

presentazione del PTOF a cura del Dirigente Scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Luigi Sportelli  
 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2 del D.Lgs. 39/1993  
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