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OGGETTO: INVITO AGLI OPEN DAYS AL TATTOLI DE GASPERI

Carissimi bimbi e ragazzi,
Gentilissimi genitori,
in prossimità delle iscrizioni dal 4 al 25 gennaio 2021, l’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi,
seppur con modalità nuove, alla luce dell’emergenza sanitaria ancora in corso, intende proporre
alcune giornate di incontro telematico finalizzate alla presentazione della nostra offerta formativa
e dei nostri percorsi didattici.
Sabato e domenica 19 e 20 dicembre 2020, e 9 e 10 gennaio 2021, si svolgeranno gli Open Days in
streaming sulla piattaforma di Istituto Google-Suite, rivolti alle famiglie interessate alle iscrizioni dei
propri figli per l’anno scolastico 2021-22, che potranno collegarsi attraverso i link sotto indicati a
seconda dell’ordine di scuola di proprio interesse.

Nel corso degli incontri, il Dirigente Scolastico, con i suoi collaboratori, l’Animatore Digitale e i
docenti illustreranno l’offerta formativa dell’istituto comprensivo Tattoli de Gasperi, ,gli indirizzi di
studio, i plessi, i tempi-scuola e le progettualità in corso ed in cantiere.
Nel totale rispetto delle norme di contenimento anti Covid, nei mesi di dicembre e di gennaio il
Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori sono disponibili telefonicamente ad incontrare le singole
famiglie per una consulenza personalizzata al recapito telefonico 080.8724753.

Si ricorda che come da Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le
domande di iscrizione all’a.s. 2021-22 possono essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021
fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, in modalità on line collegandosi al link
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ o scaricando dal sito www.ictattolidegasperi.edu.it,
stampando, compilando e consegnando in segreteria il modello di domanda di iscrizione.
Qualora si necessiti di assistenza, la segreteria della nostra scuola sarà disponibile telefonicamente,
per informazioni e supporto alla compilazione, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle
ore 12,30 e il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,45 alle ore 17,45.
Sarà anche possibile, nei suddetti giorni e fasce orarie, consegnare in presenza (nel totale rispetto
delle norme anti-Covid), il modulo di iscrizione purchè debitamente compilato in ogni parte e con
allegata copia del documento di riconoscimento e codice fiscale (non sarà possibile fotocopiare
documenti per il rispetto delle norme Covid).

Di seguito il CALENDARIO DEGLI OPEN DAYS AL TATTOLI DE GASPERI



Sabato 19 dicembre 2020

Open Day Scuola Sec. I gr. De Gasperi
per le classi quinte della Primaria Tattoli
ore 16,30 – 17,30
https://meet.google.com/pfn-oibk-buh

 Sabato 19 dicembre 2020
Open Day Scuola primaria Tattoli – Via
Gravina
ore 17,30- 18,30
https://meet.google.com/odm-sgjx-znr

 Domenica 20 dicembre 2020
Open Day Scuola Sec. I gr. De Gasperi
per le classi quinte Primaria Fornelli sez. A – B – C – D ed ospiti esterni
ore 16,30 – 17,30
https://meet.google.com/iuz-bpnw-grt

 Domenica 20 dicembre 2020
Open Day Scuola sec. I gr. De Gasperi
per le classi quinte Fornelli sez. E – F – G ed ospiti esterni
ore 17,30 – 18,30
https://meet.google.com/mfq-mwqm-oqo

 Sabato 9 gennaio 2021 Open Day
Scuola sec. I gr. De Gasperi
per le classi quinte del Tattoli
ore 16,30 – 17,30
https://meet.google.com/ymk-wwkt-fyb

 Sabato 9 gennaio 2021
Open Day Scuola primaria Tattoli - Via
Gravina
ore 17,30 – 18,30
https://meet.google.com/xxj-gwtk-xyq

 Domenica 10 gennaio 2021 Open Day
Scuola dell’Infanzia Belvedere – Polivalente
Ore 10,00 – 11,00
https://meet.google.com/udv-nrjr-yzz

 Domenica 10 gennaio
Open Day Scuola Sec. I gr. De Gasperi
per le classi quinte Scuola primaria Fornelli sez. A – B – C – D ed ospiti esterni
ore 16,30 – 17,30
https://meet.google.com/odw-vckz-uxf

 Domenica 10 gennaio 2021
Open Day Scuola sec. I gr. De Gasperi
per le classi quinte Scuola primaria Fornelli sez. E – F – G ed ospiti esterni
ore 17,30 – 18,30
https://meet.google.com/qgd-bizo-ijg

Dal 7 al 25 gennaio 2021, previa prenotazione, e nel rispetto delle norme anti-Covid 19, sarà inoltre
possibile visitare gli spazi esterni delle scuole dell’infanzia Belvedere e Polivalente.

Vi aspettiamo!

Corato, 15 dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

