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Circ. n. 129                La Valletta Brianza, 4 dicembre 2020 

 

 Ai genitori 

 Ai docenti 

 

OGGETTO: presentazione del PtOF e attività di Open Day - Scuola Secondaria  
 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA AI GENITORI  
 

Le riunioni per la presentazione dell'Offerta Formativa d'istituto, a causa dell'emergenza 

sanitaria in atto, si svolgeranno in Meet, sabato, 12/12/2020 

    dalle ore 10.15 alle ore 11.15 per i genitori dei plessi di LVB1 e LVB2 (nickname: 

offertaformativasecondaria1); 

    dalle ore 11.30 alle ore 12.30 per i genitori dei plessi di Castello e Santa Maria Hoè 

(nickname: offertaformativasecondaria2).  

 

 I genitori potranno accedere all'incontro dall’account istituzionale del proprio figlio/a, 

utilizzando il nickname indicato per ogni riunione.  

 

I genitori di alunni che provengono da altri istituti potranno partecipare al Meet, concordando 

la loro presenza con la docente Funzione Strumentale Continuità d'istituto, prof.ssa Maria 

Elisabetta Brognoli, e inviando una e-mail di richiesta all'indirizzo 

elisabetta.brognoli@icslavallettabrianza.edu.it, entro il giorno 10/12/2020. 

 

OPEN DAY RISERVATI AI BAMBINI DELLE CLASSI QUINTE e ai loro genitori 
 

Si terranno in Meet, SABATO, 19 DICEMBRE 

 dalle ore 10.15 alle ore 11.15 per i plessi de La Valletta 2 e Castello  

 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 per i plessi de La Valletta 1 e Santa Maria Hoè 
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Ogni classe terza della scuola secondaria di primo grado presenterà ad ogni 
quinta dell’Istituto le attività più significative svolte durante il proprio percorso di studio.  
 

 
Di seguito sono indicati gli abbinamenti e il nickname necessario per accedere al Meet: 
 

CLASSE SECONDARIA 
 

 
ORARIO 

 
PLESSI PRIMARIA 

 
NICKNAME 

Classe IIIA 
 

11.30-12.30 Classi quinte di Santa Maria Hoè opendaysmh 

Classe IIIB 
 

10.15-11.15 Classe quinta di LVB2 opendaylvb2 

Classe IIIC 10.15-11.15 Classe quinta di Castello opendaycst 

Classe IIID 11.30-12.30 Classe quinta di LVB1 opendaylvb1 

 

Gli alunni che provengono da altri istituti potranno partecipare al Meet, concordando la loro 

presenza con la docente Funzione Strumentale Continuità d'istituto, prof.ssa Maria 

Elisabetta Brognoli. Si prega di inviare una e-mail di richiesta all'indirizzo 

elisabetta.brognoli@icslavallettabrianza.edu.it, entro il giorno 16/12/2020. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla docente Funzione Strumentale Continuità d'Istituto, 

prof.ssa Maria Elisabetta Brognoli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 

 

          

 


