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Ai genitori delle future classi prime 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

LORO SEDI 

 

Alle Amministrazioni Comunali 

Di Loria e Castello di Godego 

 

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022- Open days virtuali e incontri 

informativi 

Gentilissimi genitori, 

la pandemia in corso non ci ha permesso di poter svolgere il tradizionale momento di 

presentazione del nostro Istituto e delle nostre Scuole attraverso i tradizionali Open Days. 

Noi, però, non ci siamo persi d’animo e abbiamo creato – in semplicità – un piccolo tour virtuale 

di presentazione della nostra realtà scolastica. 

Vi chiediamo, qualora foste interessati al nostro Istituto, di visionare il link 

https://www.icloriaecastellodigodego.edu.it/ e di cliccare sull’icona “Open day”: troverete il 

nostro Piano dell’Offerta Formativa e dei brevi video introduttivi su ogni nostro plesso 

scolastico. 

Vi auguriamo una buona visione e…non esitate a contattarci per avere maggiori delucidazioni 

o informazioni.  

Scuola Secondaria: per coloro che fossero interessati all’iscrizione all’indirizzo musicale, è 
previsto un incontro informativo on line venerdì 8 gennaio 2021, ore 20.00, nonché è attivo 
uno sportello dedicato. Visionare il link: 
https://www.icloriaecastellodigodego.edu.it/orientamento/ 

Scuola Primaria: è previsto un incontro informativo on line lunedì 11 gennaio, ore 20.00. 
E’ possibile effettuare la prenotazione alla riunione tramite modulo, che sarà disponibile dal 
giorno 06/01/2021 sul sito della scuola , sul quale sarà visibile il link di partecipazione. 
 

Cordiali saluti e buon anno 2021. 
                                                

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Michela Bolzon 
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