
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”       

Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE 
Tel 0331 40.02.87  - Fax. 0331 412773 Cod fisc. 84004750158 

Sito: www.icscanegrate.edu.it     
E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it; MIIC844005@pec.istruzione.it 

Con Sezioni Associate: 
Scuola dell’infanzia statale “G. Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44 
Scuola primaria statale “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87 

Scuola secondaria di primo grado statale  “A. Manzoni” – Via XXV Aprile, 1 -  Canegrate  - Tel. 0331/40.37.89 

 
Circ.n° 98                   Canegrate, 28/11/2020 

 

 

● Genitori interessati per 

iscrizioni a.s.2021/2022 

● Genitori ICS 

● Docenti ICS 

● Atti 

 

 

Oggetto: open-day per iscrizioni alunni a.s.2021/2022 

 

Data la particolare situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo e l’impossibilità di svolgere 

incontri in presenza, gli open-day di presentazione dei tre ordini di scuola dell’ICS “A. Moro” saranno 

articolati in modo differente rispetto agli anni passati. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

● video di presentazione da consultare sul sito della scuola https://www.icscanegrate.edu.it/ da 

venerdì 11 dicembre 2020; 

● proposte di attività per i bambini futuri iscritti disponibile sul sito sempre da venerdì 11 

dicembre 2020; 

● incontro online (tramite applicazione GoToMeeting) per i genitori dei futuri iscritti: lunedì 14 

dicembre 2020 alle ore 18.00. 

Il link di connessione al suddetto incontro sarà condiviso sul sito della scuola un’ora prima dell’inizio 

dell'incontro stesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

● materiale informativo da consultare sul sito della scuola https://www.icscanegrate.edu.it/ da 

venerdì 11 dicembre 2020; 

● incontro online (tramite applicazione GoToMeeting) per i genitori dei futuri iscritti: martedì 15 
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dicembre 2020 alle ore 18.00. 

Il link di connessione al suddetto incontro sarà condiviso sul sito della scuola un’ora prima dell’inizio 

dell'incontro stesso. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

● sabato 12 dicembre gli alunni e i docenti della scuola secondaria accoglieranno virtualmente 

(il link verrà comunicato tramite Regel) i ragazzi delle quinte classi della scuola primaria. Le 

lezioni saranno suddivise in tre unità orarie, 8.30 - 9.20; 9.30 - 10.20; 10.40 - 11.30. 

 Per gli alunni esterni all'ICS che intendono partecipare, le famiglie devono fare esplicita 

richiesta, indicando cognome e nome dell'alunno e il contatto email con il quale accederanno 

alle video lezioni, all'indirizzo email secondaria.manzoni@icscanegrate.gov.it; riceveranno in 

risposta la classe a cui sono abbinati e il link per l'accesso. 

● i genitori riceveranno un breve filmato della scuola e un file con il riepilogo dell’offerta 

formativa. 

 

         

       *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Chiara Lanzani 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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