
Circolare n. 139 Messina 04/01/2022

Alle famiglie degli alunni delle classi V
di tutte le scuole primarie di Messina

e p.c. al DSGA
ATTI

Al Sito web

OGGETTO: Prenotazione visita ai locali dell’I.C. Mazzini

Si porta a conoscenza delle SS.VV. il quadro delle nostre attività di orientamento per il mese di
gennaio. Gli open day si terranno:

● sabato 15/01/2022 nei locali della scuola primaria e dell’infanzia di Buon Pastore - Cristo
Re;

● domenica 16 gennaio 2022 nei locali della Scuola Media Mazzini.

Compatibilmente con l’evoluzione della situazione epidemiologica gli eventi, originariamente
previsti in modalità online, saranno svolti in presenza.

Nei tour i visitatori saranno accompagnati dal Dirigente scolastico e dalle Collaboratrici Ins.
Terranova Antonella, Prof.sse Marchese Tiziana e Campanella Letteria e avranno l’occasione di
interloquire con altri maestri/professori che attenderanno all’interno delle aule nel rigoroso rispetto
delle norme anti-contagio.

La prenotazione dovrà essere effettuata entro le ore 12 di venerdì 14 gennaio 2022 tramite modulo
google al seguente link:

SCUOLA LINK

Infanzia e primaria Buon Pastore - Cristo Re https://forms.gle/iPuFfNZL3YiTAQ1MA

Media Mazzini https://forms.gle/vydrGjYQwBFpw7Gz5

Il modulo dà la possibilità di prenotare in tre fasce orarie: dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 11.10 alle
12.10 e dalle 12.20 alle 13.20 e sarà consentita la visita ad un gruppo massimo di 20 persone per
fascia. Conferma dell’avvenuta prenotazione verrà inviata alla mail indicata nel modulo.

Allo scopo di dare a più famiglie la possibilità di vedere la scuola si invitano le SS.VV. ad effettuare
una sola prenotazione per nucleo familiare.

https://forms.gle/iPuFfNZL3YiTAQ1MA
https://forms.gle/vydrGjYQwBFpw7Gz5


L’accesso ai locali è condizionato al possesso e all’esibizione della certificazione verde (c.d. Green
Pass) e alla misurazione della temperatura. Inoltre i visitatori dovranno obbligatoriamente indossare
la mascherina Ffp2 e sanificare le mani col gel distribuito tramite il dispenser presente al portone
d’ingresso.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


