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Circolare n. 139/20 

 

Legnano, 29/11/2020   

                           

Ai Genitori dei futuri Allievi del primo anno della Scuola Primaria  
Ai Genitori dei futuri Allievi del primo anno della Scuola Secondaria di primo Grado 

Al Personale Docente 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
IC “G. Carducci” - Legnano 

 

OGGETTO: OPEN DAY D’ISTITUTO - vademecum delle attività.  
 

 
 

L’Istituto Comprensivo Carducci apre le porte ai futuri Alunni e ai loro Genitori attraverso 

diversi momenti di incontro in presenza e online.  

Di seguito gli appuntamenti previsti e le relative modalità organizzative: 

 
 

• Un incontro propedeutico online tenuto dal Dirigente Scolastico, Prof.re Dario 

Costantino, affiancato dalle Insegnanti dell’Istituto, rivolto ai Genitori dei futuri Allievi 

del primo anno della Scuola Primaria, che si terrà giovedì 03/12/2020 alle ore 17.30.  

 
Questo il link di collegamento: meet.google.com/wwz-iuuj-iyw 
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• Un incontro propedeutico online tenuto dal Dirigente Scolastico, Prof.re Dario 

Costantino, affiancato dalle Docenti dell’Istituto, rivolto ai Genitori dei futuri Allievi del 

primo anno della Scuola Secondaria di primo Grado che si terrà venerdì 04/12/2020 

alle ore 17.00.  

 
Questo il link di collegamento: meet.google.com/hwc-tpmv-xok 
 
 

• Tre giornate di Open Day delle Scuole Primarie Carducci (Via XX Settembre, 2), 

Deledda (Via Parma, 75), Toscanini (Via Parma, 66)  

Sabato 5 - 12 - 19 dicembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 

 

 

I Genitori che desiderano partecipare alle giornate dell'Open Day della Scuola Primaria 

(plessi Carducci, Deledda, Toscanini) dovranno inviare una mail di richiesta indicando una sola 

data a scelta tra il 05/12, 12/12, 19/12, entro il 03/12/2020 ai seguenti indirizzi: 

 

jlenia.longobardi@iccarduccilegnano.gov.it -> plesso Carducci; 

caterina.lafranca@iccarduccilegnano.gov.it -> plesso Deledda; 

rosina.maltese@iccarduccilegnano.gov.it -> plesso Toscanini: 

 

 

Durante le mattinate i Genitori saranno accolti nei rispettivi plessi, assisteranno alla 

presentazione dell'offerta formativa, potranno visitare gli spazi scolastici e saranno organizzati 

laboratori interattivi. 

 

• Una giornata di Open Day della Scuola Secondaria di primo Grado (Via Parma, 64)  

Sabato 12 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 



 

 

Via XX Settembre, 2 – 20025 Legnano (MI) – ' e 7  0331547307 
e-mail: segreteria@iccarduccilegnano.gov.it 

 
COD. MECCANOGR. MIIC8EA008  -  COD. FISC. 84005530153  -  COD. UNICO UFFICIO UF9OEJ 

PEO: miic8ea008@istruzione.it - PEC: miic8ea008@pec.istruzione.it - WEB: www.iccarduccilegnano.gov.it 

 

I Genitori, che desiderano partecipare all’Open Day della Scuola Secondaria di Via Parma, 

dovranno inviare entro il 03/12/2020 una mail di richiesta al seguente indirizzo:  

 

donatella.colombo@iccarduccilegnano.gov.it, indicando una sola scelta tra le seguenti fasce 

orarie:  

 

- 09.00-10.00;  

- 10.00-11.00;  

- 11.00-12.00.   

 

Durante la mattinata i Genitori saranno accolti in Aula Magna, assisteranno alla 

presentazione dell'offerta formativa, alla proiezione di materiali multimediali prodotti dalla 

Scuola Secondaria di primo grado e avranno la possibilità di conoscere i Docenti. 

Per ragioni di prevenzione e di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19, ogni 

gruppo di Genitori, che accederà ai locali scolastici in occasione delle giornate di Open Day, 

non dovrà superare le 20 unità (per le Scuole Primarie) e le 15 unità (per la Scuola Secondaria). 

Potrà partecipare un solo Genitore per alunno e non avrà accesso alcun minore agli 

edifici scolastici. 

I Genitori accederanno ai locali muniti di mascherina chirurgica e dopo avere igienizzato le 

mani nell’apposita colonnina all’ingresso del plesso. 
 
  

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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