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Circ. n.126

Busto A., 02/12/2021

Alle famiglie degli alunni
delle scuole primarie e della scuola sec. I grado
dell’I.C. Bossi
p.c.
AL DSGA
al personale docente e ATA

OGGETTO: Organizzazione dell’Open Day d’Istituto e orario delle lezioni di sabato 11 dicembre
2021 e sabato 18 dicembre (solo plesso Manzoni)
Si comunica che l’Open Day d’Istituto del prossimo 11 dicembre si svolgerà nella forma di “virtual
tour live” con collegamenti in diretta dai plessi mediante la piattaforma Facebook. I link per
accedere alle dirette saranno pubblicati sul sito della scuola, ma collegandosi alle pagine Facebook
dei singoli plessi, sarà possibile da subito visualizzare l’evento.
L’Open Day della scuola primaria Manzoni è rinviato a sabato 18 dicembre, con diretta a partire
dalle ore 9:00. L’accesso avverrà con le stesse modalità degli altri plessi.
Nel corso della mattinata saranno effettuate riprese di alcune attività didattiche in svolgimento nelle
classi. Si precisa che saranno riprese le sole attività e in nessun caso saranno resi riconoscibili gli
alunni partecipanti, mentre la partecipazione diretta al tour di alcuni alunni delle classi terze della
scuola secondaria avverrà solamente a seguito di autorizzazione e liberatoria da parte dei genitori.
In caso i genitori non acconsentano a far partecipare il proprio figlio/a alle attività riprese in diretta,
sia pure in modalità anonimizzata, sono pregati di comunicarlo al Coordinatore di plesso che
provvederà al momentaneo allontanamento dell’alunno dalla classe per la durata della ripresa. La
comunicazione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi mail:
PLESSO DE AMICIS: vicepreside@icbossibusto.edu.it
PLESSO BOSSI: bossi@icbossibusto.edu.it
PLESSO MANZONI: manzoni@icbossibusto.edu.it
Si ricorda che l’informativa sulla privacy è visibile sul sito della scuola nella sezione denominata
“Privacy a scuola”.
Si comunica, inoltre, che sabato 11 dicembre 2021 le lezioni si svolgeranno secondo la seguente
struttura oraria:
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Scuola Secondaria di 1° grado Bossi: entrata dalle ore 8.45 alle 9.15 con uscita dalle ore 13.45
alle 14.15
 Scuola Primaria E. De Amicis: entrata dalle ore 8.25 alle ore 8.40 con uscita dalle ore 12.25 alle
ore 12.40.
 Scuola Primaria Manzoni: entrata dalle ore 7:50 alle ore 8:15 con uscita dalle ore 12:20 alle ore
12:45.
Le entrate/uscite seguiranno la modalità di scaglionamento orario abituale.
Tale giorno verrà recuperato venerdì 03 giugno 2022 come da delibera del Consiglio d’Istituto,
pertanto la frequenza è obbligatoria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Vitella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

