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Prot. n. 104/04-05                                       Angri, lì 12/01/2021 

 
Ai genitori/tutori degli alunni  

dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
e delle classi quinte della Scuola Primaria 

 

Ai genitori esterni per le iscrizioni alle classi/sezioni iniziali 
dei tre ordini di Scuola 

 

Al Presidente del CdI e membri 
 

Ai rappresentanti dei genitori interessati 
 

Al Personale Docente 
 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito web di Istituto 

 

OGGETTO: Organizzazione giornate OPEN DAY VIRTUALI 2021. 

L’appuntamento dell’Open Day è per tutta la Comunità Scolastica, dall’Infanzia alla Secondaria di Primo grado, 
l’occasione di aprire le porte del nostro Istituto al territorio e di accogliere bambini/ragazzi e genitori per illustrare 
l’Offerta Formativa e gli ambienti di apprendimento (classi e laboratori). 
Questa è per le famiglie, i bambini e i ragazzi un’incredibile opportunità per osservare da vicino la realtà scolastica e 
per porre domande non solo ai docenti, ma anche agli alunni che al momento frequentano il nostro Istituto. 
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, quest’anno non sarà possibile organizzare l’evento in presenza, ma non 
vogliamo rinunciare alla possibilità e al piacere di incontrare coloro che sono interessati ad iscrivere il proprio figlio/a 
presso il nostro Istituto scolastico. 

Le giornate di Open Day, pertanto, si svolgeranno online tramite piattaforma Google Meet di Istituto. 

Gli appuntamenti saranno così cadenzati: 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2021 - ORE 17:00  

PIATTAFORMA G-Suite di Istituto - Applicativo Google Meet  

 INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ULTIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

DEL NOSTRO ISTITUTO. 

 
VENERDÌ 15 GENNAIO 2021 -DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 

PIATTAFORMA G-Suite di Istituto - Applicativo Google Meet  

 GENITORI ESTERNI PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.  

 
SABATO 16 GENNAIO 2021 -  ORE 11:00 

PIATTAFORMA G-Suite di Istituto – Applicativo Google Meet  

 INCONTRO INFORMATIVO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI QUINTE DI SCUOLA PRIMARIA DEL 

NOSTRO ISTITUTO 
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SABATO 16 GENNAIO 2021 - DALLE ORE 17: ALLE ORE 19:00 

PIATTAFORMA G-Suite di Istituto – Applicativo Google Meet  

 GENITORI ESTERNI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
DOMENICA 17 GENNAIO 2021 - DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00 

PIATTAFORMA G-Suite di Istituto – Applicativo Google Meet  

 GENITORI ESTERNI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Brunella Cataldo, e i docenti, nel corso degli incontri, illustreranno l’Offerta Formativa 
di Istituto e risponderanno alle domande di quanti interverranno. 
Al termine di ogni presentazione, invero, sarà previsto uno spazio aperto ai quesiti dei genitori per richiedere 
chiarimenti e ulteriori informazioni. 

 

NON OCCORRE ALCUNA PRENOTAZIONE.  

Per partecipare all’evento è sufficiente collegarsi alla home page del sito web di Istituto, 
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/ e cliccare sul banner “VIRTUAL TOUR OPEN DAY” di interesse (Infanzia, Primaria, 
Secondaria di Primo Grado) per essere direttamente collegati con le nostre videoconferenze. 

È preferibile accedere con un account gmail (per gli interni dovrà essere utilizzato l’account istituzionale). Se si accede 
da uno smartphone scaricare prima l’App Meet. 

Per ragioni tecniche ad ogni incontro sarà ammesso un numero massimo di 100 partecipanti. 

Nel caso in cui si superi il limite massimo previsto, sarà organizzato un secondo incontro rivolto a tutti 
coloro che non sono riusciti a partecipare.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero della scuola 081/513-21-29. 

Si allegano le istruzioni per partecipare agli eventi. 

I docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie e di sensibilizzarle sull’importanza dell’appuntamento che, 
causa Covid-19, potrà svolgersi esclusivamente a distanza.  

Considerata l’importanza degli eventi in oggetto, si confida nella più ampia partecipazione e si ringraziano in anticipo 
tutti coloro che contribuiranno al buon esito delle iniziative. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Come fare per partecipare 
L’accesso agli incontri è consentito a partire da 10 minuti prima dell’orario indicato.  

Si può accedere sia da computer che dai dispositivi mobili Android e iPhone. 

Da computer 

Usare preferibilmente Google Chrome (ma vanno bene anche gli altri browser).  

Per partecipare all’evento è sufficiente collegarsi alla home page del sito web di Istituto, 
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/ e cliccare sul banner “VIRTUAL TOUR OPEN DAY” di interesse per essere 
reindirizzati alla pagina di Google Meet. Vi sarà chiesto se volete consentire al programma di accedere alla fotocamera 
e al microfono: rispondete di sì. Cliccare quindi su “Chiedi di partecipare” e attendere di essere ammessi alla riunione. 

Da cellulare 

Prima di cliccare sul link, occorre scaricare l’app Google Meet presente sul Google Play Store o sull' App Store. 

Per partecipare all’evento è necessario collegarsi alla home page del sito web di Istituto, 
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/ e cliccare sul banner “VIRTUAL TOUR OPEN DAY” di interesse per essere 
reindirizzati alla pagina di Google Meet. Vi sarà chiesto se volete consentire al programma di accedere alla fotocamera 
e al microfono: rispondete di sì. Cliccare quindi su “Chiedi di partecipare” e attendere di essere ammessi alla riunione. 
 

Sia da computer che da cellulare, si può uscire dalla riunione cliccando sul tasto tondo, in basso, con il simbolo di un 
telefono. 
 

Regole per la partecipazione 

Dopo l’accesso, spegnere il microfono (è il tasto tondo in basso, con il simbolo di un microfono). Per porre una 
domanda, dopo la presentazione dell’Istituto, prenotarsi nella chat della riunione e attendere che vi sia data la parola. 

Decidete voi se tenere la telecamera accesa, che vi riprende. Potreste non voler mostrare il vostro volto, o l’interno 
della vostra abitazione. Nel caso, disattivatela cliccando sul tasto in basso tondo, con il simbolo di una telecamera. 

 

Prima di partecipare, leggere l’informativa contenuta sul sito web di Istituto al seguente indirizzo: 
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/g-suite-for-education/ . 
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