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Prot. 109/1.1.-

Schio, 10 gennaio 2022

Circolare n. 90
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SEDE
AL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E ATA
SEDE
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: giornate di Scuola Aperta –– annullamento Open Day
Come annunciato, si è tenuto in mattinata l’incontro con l’Amministrazione Comunale di Schio e i
Dirigenti scolastici delle scuole cittadine per decidere sull’eventuale svolgimento delle attività di
Open Day – Scuola Aperta.
La situazione epidemiologica attuale, caratterizzata da un’elevata circolazione virale e un alto
rischio di contagio, ha consigliato l’annullamento della maggior parte delle visite in presenza alle
scuole di prossima iscrizione da parte dei genitori e degli alunni.
L’Istituto Comprensivo “Don A. Battistella” ha annullato tutte le iniziative di Open Day previste per
il giorno 15 gennaio 2022 – Sabato mattina e pomeriggio.
Invitiamo tutti i genitori interessati a conoscere l’offerta formativa della nostra scuola in vista delle
iscrizioni per l’a.s. 2022-2023 a visionare il materiale informativo presente sul sito web della scuola
e a partecipare agli incontri di presentazione in video-conferenza che si terranno nei prossimi
giorni.
Sul sito www.icsbattistella.edu.it sono pubblicati le date, gli orari e i link per i collegamenti agli
incontri Gmeet di presentazione dei vari plessi della nostra scuola dell’Infanzia, primaria e
secondaria di I grado di Schio e di San Vito di Leguzzano.
Nei prossimi mesi, quando la situazione pandemica sarà migliorata, organizzeremo attività di
accoglienza e visita in presenza dei vari plessi per i genitori e gli alunni che avranno fatto
l’iscrizione per l’a.s. 2022-2023 all’IC “Don A. Battistella” di Schio.
Distinti saluti
Il Dirigente scolastico
Dott. Maurizio Gabriele Pisani
(documento firmato digitalmente)
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