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SCUOLA SECONDARIA 

                                     Segrate, 25 novembre 2020 

 

Ai futuri Alunni 

Ai loro Genitori 
Ai Docenti 

 

 

 

Oggetto: Open day della Scuola Secondaria e incontri con i genitori dei futuri iscritti 
 

 

Si comunica che l’Open Day della Scuola Secondaria di San Felice e Novegro si terrà in due 

turni: 

Venerdì 4 dicembre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

L’evento si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Meet di G-Suite. Le attività 

proposte consentiranno agli ospiti di partecipare virtualmente a tre laboratori di 

didattica aumentata, della durata di circa mezz’ora l’uno, esemplificativi delle modalità 

didattiche innovative e dello stile educativo che caratterizza l’offerta formativa della nostra scuola. 

Essi vedranno come protagonisti una rappresentanza significativa dei nostri alunni impegnati ad 

animare tre azioni didattiche in ambito linguistico, matematico-scientifico ed espressivo. 

I genitori e i futuri alunni sono invitati a partecipare a questi momenti, che costituiscono la 

prima opportunità per conoscere gli ambienti di apprendimento e gli insegnanti della 

Scuola Secondaria. Sarà per loro l’occasione per vedere in atto la proposta educativa 

dell’Istituto, cui potranno partecipare telematicamente in modo coinvolgente e creativo.  

Una ricca carrellata di materiale didattico, attività e proposte formative è reperibile  

• sulla pagina Facebook all’indirizzo: 

https://www.facebook.com/icsanfelice/,  

• sul canale Youtube dedicato  all’indirizzo: 

https://www.youtube.com/channel/UCWP7Nyj0WsuXAYgLamA8VtQ 

• sul sito del nostro Istituto all’indirizzo: 

https://www.icsanfelice.it.  
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La presentazione della nostra scuola proseguirà, inoltre, per chi lo desidera, Mercoledì 16 

dicembre 2020 alle ore 18:00 sempre in modalità telematica con un incontro informativo 

dedicato ai genitori che intendono approfondire l’offerta formativa della nostra Scuola in vista 

dell’iscrizione dei loro figli per l’a.s. 2020/2021 alla prima classe della scuola Secondaria del nostro 

Istituto.  

 

Sui siti sopra indicati saranno comunicati i link per poter collegarsi e accedere alle attività 

dell’Open Day e per partecipare all’incontro informativo successivo. 

 

Agli attuali alunni di classe quinta primaria del nostro istituto sarà proposta dai docenti 

una data per partecipare all’open day e distribuire i ragazzi in modo equo. 

  

Si ricorda che le piattaforme in uso hanno una capienza massima di 100 utenti e di 

conseguenza coloro che intendono partecipare agli eventi sono invitati a prenotarsi 

telefonando al numero 0270307008 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 11.00 

lasciando il proprio nominativo e un recapito telefonico. Nel caso il numero di 

prenotazioni superasse la capienza massima, sarà prevista una ulteriore sessione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    dott. Vittorio Sacchi 

                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             a i  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
 

 

 


