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Bovisio Masciago, il 10 /11/2021 

Circ. n.41                                                                                                                  Alle Famiglie interessate  

OGGETTO: Open Day  

L'Ics Manzoni invita le famiglie interessate all'iscrizione per l'a.s 2022-23 all'Open Day organizzato con le 

seguenti modalità: 

SCUOLA PRIMARIA 
- il 25 Novembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso il Plesso "Gaetana Agnesi" in via Don Mariani;  

- il 26 Novembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso il Plesso "A. Manzoni" posto in via Cantù. 

Si suggerisce alle famiglie di iscriversi al link della scuola secondo il criterio della vicinanza della propria 

abitazione per poter meglio gestire la capienza massima degli spazi e in considerazione del fatto che 

questo è un criterio utilizzato al momento della formazione delle classi.  

Prenotazione 25 Novembre - Plesso Agnesi via Don Mariani (prenotarsi entro il 20 Novembre) 
 
Prenotazione 26 Novembre - Plesso Manzoni via Cantù (prenotarsi entro il 20 Novembre) 
 
SCUOLA SECONDARIA  

- PRIMO TURNO: il 27 Novembre, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso il Plesso "A.Cairoli" con ingresso 

da Via Tonale, per le famiglie delle studentesse e degli studenti attualmente frequentanti le classi 5A, 5B, 

5C, 5D della Scuola Primaria; 

- SECONDO TURNO: il 27 Novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso il Plesso  "A.Cairoli" con 

ingresso da Via Tonale, per le famiglie delle studentesse e degli studenti attualmente  frequentanti le 

classi 5E, 5F, 5G, 5H della Scuola Primaria. 

Le famiglie dei futuri iscritti dovranno prenotarsi per gli incontri, usando i link sottostanti, per poter 

meglio gestire la capienza massima degli spazi. 

Prenotazione 27 Novembre - Turno 1 - ore 9:00/10:30 (prenotarsi entro il 20 Novembre) 

Prenotazione 27 Novembre - Turno 2 - ore 11:00/12:30 (prenotarsi entro il 20 Novembre) 

http://www.icsmanzoni.edu.it/
mailto:mbic86800e@istruzione.it
mailto:mbic86800e@pec.istruzione.it
https://forms.gle/6R5kmFPqjiwFuBVW9
https://forms.gle/hYMQnRN3CkKRLCpaA
https://forms.gle/8jvw5XZpmag4mD2F9
https://forms.gle/5h8RuZ1RgUH8a9zo7


 
SCUOLA INFANZIA  
 
- il 30 Novembre, dalle 17.30 alle 18.45 presso il plesso posto in Piazza Montessori; 

- il 1 Dicembre, dalle 17.30 alle 18.45 presso il plesso posto in Piazza Montessori. 

Le famiglie interessate verranno accolte mediante i due varchi: 

- dal cancello centrale 

- dal cancello laterale 

Le famiglie dei futuri iscritti dovranno prenotarsi per gli incontri, usando i link sottostanti, per poter 

meglio gestire la capienza massima degli spazi. Ci si iscrive ad un SOLO turno.  

Prenotazione - 30 Novembre (prenotarsi entro il 20 Novembre) 
 
Prenotazione - 1 Dicembre (prenotarsi entro il 20 Novembre) 
 
A dimostrazione del valore attribuito al confronto con l'utenza, gli incontri si terranno in presenza e 

saranno condotti dal Dirigente Scolastico che insieme ai propri collaboratori presenterà le caratteristiche 

dell'Offerta Formativa dei diversi ordini di scuola. Tuttavia il rispetto dei protocolli anti Covid impone 

limitazioni e prescrizioni cui sarà necessario attenersi per la tutela della salute dell'intera comunità 

scolastica, quali: 

- accesso consentito ad un solo genitore, previa verifica esterna del Green Pass attivo e senza figli al 
seguito; 

- obbligo di indossare la mascherina chirurgica; 

- obbligo di distanziamento; 

- garanzia di igienizzazione degli spazi a cura dell'istituzione scolastica. 

Si rende noto che quanto sopra indicato potrebbe subire variazioni in relazione all'eventuale evoluzione 

epidemiologica. 

Si comunica inoltre che, in occasione degli Open Day, verrà presentata anche la Giornata della 
Trasparenza, a cui l’ICS Manzoni aderisce.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabiana Novello 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 
comma 2 D.Lvo n.39/93 

https://forms.gle/xgd987WD1LLWkM8N9
https://forms.gle/xK192unGPySMf9BJ8
https://miur.gov.it/giornata-della-trasparenza
https://miur.gov.it/giornata-della-trasparenza

