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Circ. 85bis/2021 2022 

Macomer, 22.12.2021 

 

Ai Genitori degli Alunni 

A tutto il personale Docente 

A tutto il personale ATA 

Sito-RE-Atti 

OGGETTO: Open Day  A.S. 2021-2022 

 

     Le famiglie interessate alle iscrizioni alla Scuola primaria e secondaria dell’istituto comprensivo, 

sono invitate a partecipare agli Open Day che si svolgeranno in presenza presso l’edificio scolastico 

“Sede Centrale” sito in via Bechi Luserna s.n.c. a Macomer dalle ore 16:30 alle 17:30 nei giorni 

martedì 11 e giovedì 13 gennaio 2022 e, nell’edificio scolastico di Sertinu adibito a scuola primaria, 

sito in via Papa Simmaco a Macomer, nella giornata di martedì 11 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle 

16:00 (1° gruppo) e dalle 16:00 alle 17:00 (2° gruppo) 

     Sarà possibile visitare i plessi, conoscere i docenti, ricevere informazioni circa le attività 

didattiche/organizzative e visitare la mostra dei manufatti realizzati dagli alunni nei progetti 

finanziati con i fondi ministeriali erogati ai sensi dell’art 31 comma 6 DL 41/2021 (c.d. Decreto 

sostegni). 

     Al fine di curare al meglio l’organizzazione degli Open Day, nel rispetto delle prescrizioni sul 

contenimento del contagio COVID-19, l’ingresso sarà consentito ad un numero limitato di persone. 

     Per garantire a tutti la partecipazione si chiede di scegliere una sola data di visita (massimo 2 

adulti e un minore). 

 

L’accesso all’edificio scolastico è consentito previa esibizione di Green-Pass (età superiore a 12 

anni). 

Link alla brochure pubblicata sul sito web dell’I.C. 
 

https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/449-la-brochure-d-istituto-2022  

Link al canale you tube dell’I.C. 

https://youtube.com/channel/UCNtNGmPFBTn-lsxTeBLIuNg  

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti Sentiti AUGURI di Buone Feste 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/449-la-brochure-d-istituto-2022
https://youtube.com/channel/UCNtNGmPFBTn-lsxTeBLIuNg



