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A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Open day 

L’Istituto Comprensivo di  Pellezzano, quest’anno, a causa dell’emergenza Covid,  aprirà le sue porte alle 

famiglie con Open Day virtuali, in streaming.  

Sul sito è stato allestito un apposito spazio al quale accedere attraverso l’icona: 

 

 
Gli Open day si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Guardare e ascoltare…. 

Dalla terza settimana di Dicembre e per il mese di Gennaio i genitori che vorranno iscrivere i propri figli 

potranno accedere tramite la piattaforma di Weschool, all’aula virtuale di specifico interesse:  

 “Open Day- Scuola dell’Infanzia Cologna” 

 “Open Day- Scuola dell’Infanzia Capriglia” 

 “Open Day- Scuola dell’Infanzia Amendola” 

 “Open Day- Scuola dell’Infanzia Quercia” 

 “Open Day- Scuola dell’Infanzia Coperchia” 

 “Open Day- Scuola dell’Infanzia Pellezzano” 

 “Open Day-Scuola Primaria Coperchia”  

 “Open Day-Scuola Primaria Quercia”   

 “Open Day-Scuola Primaria Capriglia-Pellezzano”  

  “Open Day-Scuola Secondaria di I grado”   

Nelle diverse aule virtuali i genitori potranno visualizzare dei brevi video di presentazione dei vari plessi, 

accedere alle board in cui verranno inseriti file, foto, audio-video inserenti attività laboratoriali, con la 

presentazione degli stessi (laboratorio informatico, scientifico, di inclusione…).  

Altre board saranno destinate ad attività curriculari particolarmente coinvolgenti svolte nel corso degli anni, ai 

progetti messi in atto dalla scuola ed alla pratica dello strumento musicale. 
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Tutta questa documentazione sarà fruibile per le famiglie al fine di comunicare anche a distanza e con efficacia 

i valori in cui la nostra Istituzione crede e per i quali ci spendiamo ogni giorno. 

A partire dall’ultima settimana di Dicembre e per il mese di Gennaio, prenderà il via lo Sportello Informazioni, 

su appuntamento da remoto, attraverso la piattaforma Weschool. Durante alcuni pomeriggi (dei quali segue 

calendarizzazione), un gruppo di insegnanti dei vari plessi sarà disponibile a rispondere alle domande dei 

genitori. Sarà possibile prenotarsi ai vari turni di presentazione dei diversi ordini di scuola attraverso un link 

di Google moduli che rimanda all’Open Day di specifico interesse, che verrà indicato sul sito della scuola. I 

responsabili di plesso provvederanno ad inviare ai genitori iscritti, all’indirizzo mail indicato all’atto della 

prenotazione, l’invito per partecipare alla videoconferenza ed accedere così all’aula virtuale ed al materiale 

informativo caricato nelle board. 

La permanenza dei genitori nell’aula virtuale sarà garantita per tre giorni (per il giorno della videoconferenza 

ed il giorno immediatamente precedente e successivo alla stessa). 

 

 

Calendario eventi-Open Day: 

 

Scuola dell’Infanzia 

19 Dicembre Ore 10:00-11:30 

13 Gennaio Ore 17:30-19:00 

18 Gennaio Ore 17:30-19:00 

21 Gennaio Ore 17:30-19:00 

 

Scuola Primaria 

18 Dicembre Ore 17:30-19:00 

12 Gennaio Ore 17:30-19:00 

19 Gennaio Ore 17:30-19:00 

22 Gennaio Ore 17:30-19:00 

 

Scuola Secondaria di I 

grado 

17 Dicembre Ore 17:30-19:00 

21 Dicembre Ore 17:30-19:00 (strumento musicale) 

11 Gennaio Ore 17:30-19:00 

18 Gennaio Ore 17:30-19:00 

22 Gennaio Ore 17:30-19:00 

 

Links di prenotazione per partecipare ai vari eventi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA CAPRIGLIA: https://forms.gle/MvV9vZ6GkBcGE2XJ6 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLOGNA: https://forms.gle/BJPb8mf1KQX2V9xR7  

SCUOLA DELL’INFANZIA AMENDOLA: https://forms.gle/mQpWReqWtEavdFPj9 

SCUOLA DELL’INFANZIA QUERCIA: https://forms.gle/vSQcYKnJtx9nBd9y5 

SCUOLA DELL’INFANZIA COPERCHIA: https://forms.gle/8DntCgbEGhgKecno6 

SCUOLA DELL’INFANZIA PELLEZZANO: https://forms.gle/EfVMz5eeNna9dS2s9 

SCUOLA PRIMARIA COPERCHIA: https://forms.gle/zRgNhZfyc88h3DwZ8 

SCUOLA PRIMARIA QUERCIA: https://forms.gle/ode8GJEPacrVzg6o9 

SCUOLA PRIMARIA CAPRIGLIA-PELLEZZANO: https://forms.gle/GpRPtTNDUV9PyTuj8 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: https://forms.gle/y4vihHyCDYVM6AHD7 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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