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Circ. interna n. 76 

 

Ai Genitori dei futuri iscritti a.s. 2021-22 

p.c. Ai Docenti  

scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

 

OGGETTO: Open day - Presentazione progetti educativi in vista delle iscrizioni alle classi  

                     iniziali infanzia, primaria e secondaria 1° grado - a.s. 2021-22 

 

Gentili genitori 

 

a causa dell’attuale emergenza sanitaria non è possibile effettuare il consueto incontro in 

presenza tra famiglie e docenti per la presentazione del progetto educativo dei vari plessi 

dell’Istituto.  

Per questo abbiamo organizzato degli incontri informativi con gli insegnanti - in modalità 

telematica - secondo le indicazioni sotto riportate: 

 

Calendario degli incontri on line 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

- Plesso Kaspers di Prarostino: lunedì 14 dicembre 2020, h. 17.00  

 

Per partecipare clicca sul Link   https://meet.google.com/jon-awdj-vbg  

 

- Plesso Rodari di Abbadia Alpina - Pinerolo: martedì 15 dicembre 2020, h. 17.00  

 

Per partecipare clicca sul Link  https://meet.google.com/xtv-zzwn-yzd  

 

- Plesso Bambini delle Migrazioni di San Pietro Val Lemina: mercoledì 16 dicembre 2020, 

h. 17.00 
Per partecipare clicca sul Link  http://meet.google.com/ejr-ouvu-ohj  

 

- Plesso Colombini di San Secondo di Pinerolo – frazione Miradolo: giovedì 17 dicembre 

2020, h. 17.00 

Per partecipare clicca sul Link  https://meet.google.com/uqd-scpn-yru  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

- Plesso Lauro di Abbadia Alpina: lunedì 14 dicembre 2020, h. 17.30 

 

Per partecipare clicca sul Link http://meet.google.com/iid-yavf-hen  

 

- Plesso Martiri del Bric di Prarostino: martedì 15 dicembre 2020, h. 17.30  
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Per partecipare clicca sul Link http://meet.google.com/cox-rmdt-sus  

 

- Plesso Bambini delle Migrazioni di San Pietro Val Lemina: mercoledì 16 dicembre 2020, 

h. 17.30 

Per partecipare clicca sul Link http://meet.google.com/vbr-gmwf-yod  

 

- Plesso Tonello di San Secondo di Pinerolo: giovedì 17 dicembre 2020, h. 17.30 

 

Per partecipare clicca sul Link http://meet.google.com/gwn-azem-tcz  

 

N.B. Per i plessi Puccini e Rol (scuola secondaria di 1° grado) si sono già svolti gli incontri on line 

 

Vi invitiamo, inoltre, a visionare sulla home page del sito www.icpinerolo2.edu.it - alla 

voce “OPEN DAY” - i progetti educativi dei plessi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

e della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Per eventuali particolari esigenze, è possibile prenotare un appuntamento con il Dirigente 

scolastico, inviando mail all’indirizzo toic8bj00c@istruzione.it  

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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