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Primo avviso Open Day 2022-23
Cari bambini, studenti e genitori,
anche quest’anno siamo lieti di presentarvi l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo
Musicale di Lovere e di chiarire i criteri e le modalità di iscrizione alla nostra scuola.
Considerate le particolari circostanze in cui ci troviamo, abbiamo scelto di presentare l’
offerta formativa delle varie scuole in modalità mista:
nelle scuole dell’ Infanzia di Castro e Lovere, sarà possibile accogliere in
●
presenza le famiglie che si prenoteranno per la visita e l'incontro con le insegnanti
attraverso questo link:
https://forms.gle/WzPk6GmankysZ1AMA
Per favorire la conoscenza dei percorsi di strumento attivati nell’ indirizzo
●
musicale della nostra Scuola secondaria (chitarra, pianoforte, tromba e clarinetto) il 9 e
16 dicembre 2021, a partire dalle ore 14,00 gli alunni delle classi quinte delle scuole del
territorio, accompagnati alla scuola secondaria di I grado da 1 genitore, potranno assistere
ad una lezione di musica d’insieme ed avere spiegazioni sui percorsi strumentali proposti;
per la partecipazione a questo evento è necessario prenotarsi tramite questo link:
https://forms.gle/DQUGH5F3bmfKnrrP8
Per avere un incontro individuale, visitare alcuni ambienti della nostra Scuola
●
Primaria –Aula Informatica, Biblioteca, Palestra- ed avere informazioni sui nostri progetti –
Pet Therapy, CLIL (insegnamento di una disciplina in lingua inglese),progetti sportivi e
ambientali, madrelingua e altro è necessario prenotarsi tramite questo link:
https://forms.gle/ouutJaGkPXBBtzJT9

Gli open days (in presenza per Scuole dell’ Infanzia e online per gli altri ordini di
scuola) si terranno nelle seguenti date:
sabato 18
dicembre

ore 14.00

sabato 18
Scuola Secondaria di I
dicembre
grado ONLINE

ore 15.00

Scuola Primaria
ONLINE

sabato 11
Scuola Infanzia Castro dicembre
(scuola aperta)*
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Scuola Infanzia Lovere sabato 18
dicembre
(scuola aperta)*

ore 10.0012.00

ore 10.0012.00

*: su prenotazione https://forms.gle/WzPk6GmankysZ1AMA

N.B.: per gli adulti, necessità del green pass per accedere ai locali della scuola

F.to La Dirigente Scolastica
Simonetta Marafante

