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Lucignano, 15 novembre 2021

Ai Genitori dei Futuri Iscritti
Ai Docenti dei plessi

Oggetto: OPEN DAY 2021 per promozione iscrizioni a.s. 2022/2023

Il Dirigente Scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Lucignano, Marciano e Cesa sono lieti
di invitare le SS.LL.  a visitare i plessi del nostro Istituto il giorno SABATO 11 DICEMBRE 2021

- dalle ore 9:00 alle 12:00 per le Scuole dell’Infanzia
- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado.

Questa sarà un’occasione per conoscervi e farci conoscere, ma anche un'opportunità per prendere parte
al percorso formativo che i vostri figli compiranno nel momento in cui diventeranno nostri alunni.

Quali eventi introduttivi all’Open Day, abbiamo il piacere di invitarvi agli incontri di presentazione,
che si terranno online, attraverso la App MEET, nelle seguenti date:

DATA ORDINE SCOLASTICO MODALITA’ DI ACCESSO

Giovedì
25 Novembre
2021
ore 18:00

SCUOLA DELL’INFANZIA
(plessi di Badicorte, Cesa e

Pieve Vecchia)

destinato ai genitori dei futuri iscritti: si
accede al Meet ricevendo il link di
collegamento alla email segnalata nel form
di prenotazione.

Venerdì
26 Novembre
2021
ore 18:00

SCUOLA PRIMARIA
(plessi di Cesa, Lucignano e

Marciano della Chiana)

destinato ai genitori degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia: si accede al Meet utilizzando
l’account istituzionale del figlio alla cui
casella sarà inviato l’invito con il link di
collegamento.

Lunedì
29 Novembre
2021
ore 18:00

SCUOLA SECONDARIA DI  I
GRADO

(plessi di Lucignano e Marciano
della Chiana)

destinato ai genitori degli alunni
frequentanti le classi 5 della Scuola
Primaria: si accede al Meet utilizzando
l’account istituzionale del figlio alla cui
casella sarà inviato l’invito con il link di
collegamento.

Per accedere a tali eventi, per motivi di sicurezza, i Genitori degli Alunni della Scuola Primaria (classi
quinte) e della Scuola dell’Infanzia (frequentanti l’ultimo anno) devono utilizzare l’account
istituzionale del/la proprio/a figlio/a.
SOLO i genitori dei bambini in ingresso alla Scuola dell’Infanzia dovranno invece comunicare le
proprie credenziali di ingresso prenotandosi attraverso il seguente link (è possibile accedere al modulo
inquadrando con la fotocamera il QRCode di seguito):



LINK MODULO PER INFANZIA >>>
https://forms.gle/NPtQPrBKzuRzgvtG7

oppure scrivendo a preside@iclucignano.edu.it

Per mostrarvi le nostre attività vi invitiamo a farci visita, previo appuntamento, prenotandovi cliccando
sul link in corrispondenza del plesso e selezionando un orario.
In caso di richieste eccedenti il numero previsto, verrete contattati telefonicamente per concordare la
visita in un altro turno possibilmente attiguo a quello di prima selezione.
La situazione emergenziale che stiamo vivendo a causa del Covid-19, nel rispetto delle misure di
contenimento previste, ci impone di contingentare gli accessi all’Istituto e pertanto ricordiamo che
l’accesso ai locali sarà concesso solo con esibizione di Green Pass.

SCUOLA DELL’INFANZIA BADICORTE / CESA / PIEVE VECCHIA

turni disponibili prenotarsi selezionando il plesso ed il turno

9:00 - 9:45 LINK MODULO DI PRENOTAZIONE >>>
https://forms.gle/Xf5w2bFtciVxF9217

10:00-10:45

11:00-11:45

SCUOLA PRIMARIA CESA / LUCIGNANO / MARCIANO

turni disponibili prenotarsi selezionando il plesso ed il turno

8:30 - 9:10 LINK MODULO DI PRENOTAZIONE >>>
https://forms.gle/iTgpE3jHfoZnyMqA7

9:30-10:10

10:30-11:10

11:30-12:10

https://forms.gle/NPtQPrBKzuRzgvtG7
mailto:preside@iclucignano.edu.it
https://forms.gle/Xf5w2bFtciVxF9217
https://forms.gle/iTgpE3jHfoZnyMqA7


SCUOLA SECONDARIA I GRADO LUCIGNANO / MARCIANO

turni disponibili prenotarsi selezionando il plesso ed il turno

8:30 - 9:10 LINK MODULO DI PRENOTAZIONE >>>
https://forms.gle/cMc3wmnrF37WZEA98

9:30-10:10

10:30-11:10

11:30-12:10

Per coloro che fossero invece impossibilitati alla visita in presenza, si renderà fruibile a breve,
collegandosi al sito web dell’Istituto la visione di materiale di presentazione della nostra offerta
formativa.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Cristiano Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2

del decreto legislativo n. 39/1993

https://forms.gle/cMc3wmnrF37WZEA98

