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Circ. n.169  Alla cortese attenzione del  

Personale scolastico e 

delle famiglie interessate 

p.c. alla DSGA 

 

 

  

Oggetto: Organizzazione open day 2022-23 

 

Si comunica che le date per gli incontri di presentazione dei plessi per le future iscrizioni si 

svolgeranno in modalità differenziata per ciascun plesso.  

 

Nella home page dell’istituto pagina saranno pubblicati i link ai moduli per registrarsi agli incontri e 

alle visite in presenza. Si ricorda che l’accesso ai plessi, indicativamente 16 persone per ogni turno, 

sarà consentito previo controllo del green pass. 

 

Si precisa che, durante gli incontri di presentazione, nei plessi di Buriasco primaria, Macello infanzia 

e primaria, Baudenasca, sarà ammesso un solo genitore per nucleo famigliare e non sarà consentita 

la presenza di eventuali futuri alunni.  

 

Durante le visite di presentazione dei plessi Parri, Costa, Pollicino, Montessori, saranno ammessi 

massimo due genitori per nucleo famigliare. Non potrà essere consentita la presenza di alunni. 

 

Per quando concerne le visite delle scuole Pellico e Buriasco secondaria saranno ammessi due membri 

del nucleo famigliare, eventualmente compresivi dei futuri alunni della scuola secondaria. 

 

I turni avranno durata complessiva di 20 minuti circa. Ulteriori indicazioni sanno comunicate 

relativamente ai plessi Costa e Parri 
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Date incontri: 

Infanzia 

 

• Pollicino e Montessori 

o (presentazione online) lunedì 13 dicembre ore 18,00 

o (visite su prenotazione in presenza) martedì 14 dicembre dalle ore 16,45 alle ore 

18,15 

• Macello (Presentazione in presenza) lunedì 7 dicembre ore 17,30 

• Baudenasca (Presentazione in presenza) lunedì 13 dicembre ore 17,30 

 

Primaria 

 

• Macello (Presentazione in presenza) giovedì 16 dicembre ore 17,30 

• Buriasco (Presentazione in presenza) giovedì 16 dicembre ore 17,30 

• Costa e Parri 

o (presentazione online) lunedì 20 dicembre ore 18,00 

o (visite su prenotazione in presenza) martedì 21 dicembre dalle ore 16,45 alle ore 

18,45 

 

Secondaria 

 

• Silvio Pellico 

o (presentazione online) venerdì 3 dicembre ore 18,00 

o (visite su prenotazione in presenza) giovedì 9 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

• Buriasco Secondaria 

o (presentazione online) venerdì 3 dicembre ore 18,00 

o (visite su prenotazione in presenza) giovedì 9 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

 Cordiali saluti. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  
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