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CARI GENITORI
Dal 4 al 28 GENNAIO 2022 sono aperte le iscrizioni alla
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Anche quest’anno, a causa del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la
riunione per la presentazione dell’offerta formativa si svolgerà a distanza con il supporto delle nuove
tecnologie. Potremo però accoglierVi nuovamente nei diversi plessi del nostro Istituto in occasione
dell’Open day che sarà organizzato nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.
LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021
alle ore 17:00
la dirigente scolastica e i docenti della scuola secondaria di I grado incontreranno in modalità
telematica i genitori per illustrare loro l’offerta formativa della nostra scuola (tempo normale,
tempo prolungato, indirizzo musicale)
SABATO 8 GENNAIO 2022
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
in occasione dell’OPEN DAY i genitori e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria potranno
visitare la nostra scuola secondaria di I grado, in via Deledda 3, e conoscere le diverse attività
che si svolgono nei differenti ambienti di apprendimento: nelle aule didattiche e di strumento
musicale, nei laboratori multimediali e polifunzionali, nel laboratorio scientifico, in quello di
cucina e nelle palestre.
Confidiamo nella Vostra partecipazione alle iniziative che abbiamo programmato.

Per partecipare alla riunione online del 20 dicembre 2021 i genitori e gli alunni delle classi quinte potranno
accedere seguendo la procedura di seguito indicata:
1. accedere al sito Istituzionale digitando l’indirizzo www.istitutocomprensivoloru.edu.it
2. nella Home page sarà presente una finestra pop-up in cui saranno presenti le indicazioni per
collegarsi al link della riunione
3. Accedere alla riunione utilizzando preferibilmente un account G-mail
Per partecipare all’Open Day dell’8 gennaio 2022 sarà necessario prenotarsi entro il 30 dicembre 2021,
affinché gli ingressi possano essere programmati per piccoli gruppi adeguatamente scaglionati. Sarà
inoltre necessario esibire il Green Pass, compilare l’autocertificazione, indossare la mascherina e
osservare il distanziamento di un metro. Per effettuare la prenotazione seguire la procedura di seguito
indicata:
1. accedere al sito Istituzionale digitando l’indirizzo www.istitutocomprensivoloru.edu.it
2. nella Home page sarà presente una finestra pop-up in cui saranno presenti le indicazioni per
collegarsi al modulo Google da compilare.
I genitori che avessero necessità di assistenza e supporto potranno inviare una mail al seguente
indirizzo
infogsuite@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it

