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Prot. n. 

Alle famiglie, agli alunni, ai docenti dell’I.C. 

E, p.c. Al  DSGA 

OPEN DAY 2021/22  EDIZIONE SPECIALE 

PER TUTTI 

Scuola dell’Infanzia 

Sarà possibile visitare i vari plessi della scuola dell’Infanzia in presenza su appuntamento nei seguenti giorni 
(sabato) 

11 Dicembre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

18 Dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

15 Gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

Le maestre accoglieranno il bambino accompagnato da un solo genitore, munito di Green Pass, nella visita 
della scuola. Ogni gruppo sarà formato da un numero massimo di partecipanti, equivalente a 10 genitori e 10 
bambini; solo per la scuola di Cortenuova, considerate le dimensioni dell’edificio, il limite massimo sarà di 6 
genitori con 6 bambini. In ogni plesso saranno attivati dei laboratori, sempre nel rispetto delle regole imposte 
dall’Emergenza Covid 19. Gli appuntamenti saranno prenotabili a partire dal 6 dicembre al seguente link: 

https://forms.gle/nc5yQ8iQjMGiwcwH6 

Per permettere la visita in sicurezza, le prenotazioni saranno suddivise in tre gruppi corrispondenti a tre fasce 
orarie diverse: 

 Ore 9.00-9.45 

 Ore 10.15-11.00 

 Ore 11.30-12.15 

 

INCONTRI SCUOLA dell’INFANZIA 

Lezioni aperte 

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia avranno la possibilità di assistere  in diretta 
attraverso la Piattaforma virtuale  Google Meet ad una lezione svolta da un docente della scuola 
Primaria 





Visite alla scuola Primaria su appuntamento 

Sarà possibile visitare i vari plessi della scuola Primaria in presenza su appuntamento nei seguenti giorni 
(sabato) 

11 Dicembre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

18 Dicembre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

15 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.15 

 

Per permettere la visita in sicurezza, genitori e ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi ed il numero dei 
partecipanti non potrà superare quello di 20 (10 adulti e 10 ragazzi , per un totale di n 20 partecipanti a gruppo). 

Le maestre accoglieranno il bambino accompagnato da un solo genitore, munito di Green Pass, nella visita 
della scuola. Gli appuntamenti saranno prenotabili a partire dal 6 dicembre al seguente link: 

https://forms.gle/yiavra8WigTPvmTQ7 

Per permettere la visita in sicurezza, le prenotazioni saranno suddivise in tre gruppi corrispondenti a tre fasce 
orarie diverse: 

 Ore 9.00-9.45 

 Ore 10.15-11.00 

 Ore 11.30-12.15 

Scuola Secondaria di Primo grado 

                                                               Visite alla scuola Vanghetti 

Giorno Orario Classe 

6 
Dicembre 

Ore 14.00 
 

Ore15.00 

5^A L da Vinci 
 
 

7 
Dicembre 

Ore 13.45 
 

Ore 15.00 
 

5^A 
Serravalle 

9 
Dicembre 

Ore 14.00 
 

Ore15.00 

5^A 
Carducci 

 

13 
Dicembre 

Ore 14.00 
 

Ore 15.00 

5^B 
Leonardo 

 

14 
Dicembre 

Ore 13.45 
 

Ore 16.00 

5^A 
Pontorme 

5^B 
Pontorme 

17  
Dicembre 

Ore 14.00 
 

Ore 16.30 

5^A 
Ponzano 

5^B 
Ponzano 

 



I bambini delle classi quinte accompagnati dai propri insegnanti potranno visitare i locali della scuola 
Vanghetti e incontrare alcuni Docenti , che presenteranno laboratori ed attività della scuola Secondaria. 

Lezioni aperte 

I bambini dell’ultimo anno della scuola Primaria avranno la possibilità di assistere  in diretta attraverso 
la Piattaforma virtuale  Google Meet ad una lezione svolta da un docente della scuola Secondaria in 
orario antimeridiano, scegliendo una delle date indicate nel calendario all’interno del  seguente link a 
partire dal 6 dicembre: 

https://forms.gle/zYg8bB7athJrp1b78 

Visite alla scuola Secondaria su appuntamento 

Sarà possibile visitare il plesso  della scuola Vanghetti in presenza su appuntamento nei seguenti giorni 
(sabato) : 

11 Dicembre 2020  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

18 Dicembre 2020  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

15 gennaio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

I Docenti  accoglieranno il ragazzo accompagnato da un solo genitore, munito di Green Pass, nella visita della 
scuola. Gli appuntamenti saranno prenotabili a partire da 6 dicembre al seguente link: 

https://forms.gle/gKxanbvKrATwX44G6 

Per permettere la visita in sicurezza, genitori e ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi ed il numero dei 
partecipanti non potrà superare quello di sei (6 adulti e 6 ragazzi , per un totale di n 12 partecipanti a 
gruppo).Per permettere la visita in sicurezza, ogni gruppo di partecipanti effettuerà la visita, secondo una 
delle seguenti fasce orarie: 

15.00-15.45 

15.45-16.30 

16.30-17.15 

17.15-18.00 

18.00-18.45 

Si ricorda ai genitori che per accedere ai locali scolastici è necessario il Green Pass che sarà 
controllato all’ingresso. 

 Pur nel rispetto delle norme di sicurezza, anche quest’anno non mancheranno piacevoli sorprese. 

 

Empoli, 25 novembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Venturini 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 

 


