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Al sito web 
 

Firenze, 26/11/2021 
Circolare n. 98 
 

Oggetto: open day e visite ai plessi dell’Istituto Comprensivo Oltrarno 

 

Si comunica ai genitori interessati all’iscrizione dei loro figli presso l’Istituto Comprensivo Oltrarno per 

l’a.s. 2021-22 che sul sito web della scuola, menu a destra, è stata attivata la sezione Open Day, dove saranno 

caricate tutte le informazioni relative alle iniziative di presentazione dei vari plessi. 

L’Istituto illustrerà la propria offerta formativa con incontri in videoconferenza che si svolgeranno a gennaio 

(le date saranno pubblicate nei prossimi giorni) e con incontri in presenza per gruppi di genitori, nel rispetto 

delle norme per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid 19. In occasione di tali incontri, 

quindi, i genitori potranno visitare i plessi e ricevere informazioni direttamente dalle docenti che li 

accoglieranno e li guideranno nelle visite. 

A tal proposito, per programmare gli accessi, gli interessati sono invitati a prenotarsi tramite google form 

disponibili, appunto, nell’area Open Day del sito. In caso di richieste eccessive per la medesima giornata e 

per la medesima fascia orari i genitori saranno ricontattai per concordare un diverso appuntamento.  

Si ricorda che per l’accesso alle strutture scolastiche è necessario esibire il Green Pass e compilare 

l’autocertificazione Covid. 

I Google form di prenotazione sono al momento disponibili per i plessi della scuola dell’infanzia e per i 

plessi della scuola primaria.  

I genitori che per motivi specifici avessero necessità di un colloquio con il Dirigente Scolastico sono invitati 

a chiedere un appuntamento all’indirizzo istituzionale (fiic84300p@istruzione.it) specificando nell’oggetto: 

OPEN DAY- COLLOQUIO DS. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Antonella Ingenuo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.vo n° 39/1993 


