MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro"
00047 MARINO (RM) RMIC8A100A
Via Olo Galbani - Tel e Fax 06/9385389
E-mail rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it

Prot. N. 3687 del 14/12/2020

Alle famiglie degli alunni
Ai Collaboratori del DS e Referenti di Plesso
Funzioni Strumentali - Commissione Continuità/Orientamento
Dell’IC Marino Centro
DSGA
Albo online
Oggetto: Attività di Orientamento - Open Day – Variazione orario
Si ricorda alle S.V. che il 15 dicembre 2020, in modalità online, l’I.C. Marino Centro aprirà le porte ai futuri studenti
e alle loro famiglie, per presentare e illustrare la propria offerta formativa, dare informazioni dettagliate
sull'organizzazione dell'Istituto, sulle attività scolastiche ed extrascolastiche. Al termine della presentazione le
famiglie avranno la possibilità di conferire con il Dirigente Scolastico e le Funzioni Strumentali.
A causa di problematiche organizzative il calendario dell’evento sarà variato rispetto la precedente comunicazione
nel seguente modo:
•
•
•

alle ore 15:30 per la Scuola dell’Infanzia
alle ore 16:45 per la Scuola Secondaria di I Grado
alle ore 17:45 per la Scuola Primaria

Il link per accedere all’incontro sarà comunicato sull’home page del sito internet www.icmarinocentro.edu.it
a partire dal 15 dicembre 2020.
È consigliato accedere alla riunione 5 minuti prima del suo inizio. Si chiede di tenere i microfoni disattivati e di
prenotare eventuali domande attraverso lo strumento della chat della piattaforma utilizzata per la riunione.
Inoltre, sul sito www.icmarinocentro.edu.it, a partire dal giorno 14 dicembre 2020, i genitori potranno consultare
dei video esplicativi sugli ordini scolastici dell’Istituto, i plessi e le attività dell’indirizzo musicale.
I genitori che non potranno prendere parte all’incontro avranno modo di trovare sul sito internet delle FAQ
aggiornate con le domande poste durante le videoconferenze. Inoltre all’indirizzo mail
orientamento@icmarinocentro.edu.it potranno prenotare appuntamenti individualizzati e porre dubbi e domande
ai referenti della commissione continuità dell’IC Marino Centro.

Cordialmente
p. Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Di Vico
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