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Circ. n. 83            Monte Porzio Catone  29/11/2021

             

 Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni nuovi iscritti a.s. 

2022/2023 con notifica sul sito 

web e sul registro elettronico       

                Ai docenti 

                Al personale ATA 

                sito  web  

 

OGGETTO:   CALENDARIO OPEN DAY ON LINE PER  ISCRIZIONI A.S. 2022/2023           

 Si comunicano le date di svolgimento degli open day nelle scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di I Grado di Colonna e di Monte Porzio Catone per permettere alle famiglie di conoscere l’Offerta Formativa 

del nostro Istituto in vista delle iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2022/2023. 

A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso gli open day si svolgeranno on line su piattaforma 

GoToMeeting, accedendo al link specificato in tabella e nelle locandine pubblicate sul sito, come di seguito 

calendarizzato: 

OPEN DAY  a.s. 2022/2023 INFANZIA 

COLONNA Venerdì 10 dicembre 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

https://global.gotomeeting.com/JOIN/363076829 

MONTE PORZIO CATONE Giovedì 16 dicembre 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

https://global.gotomeeting.com/JOIN/748679269 

OPEN DAY a.s. 2022/2023 PRIMARIA 

COLONNA Mercoledì 15 dicembre 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

https://global.gotomeeting.com/JOIN/861582989 

MONTE PORZIO CATONE Venerdì 17 dicembre 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

https://global.gotomeeting.com/JOIN/400784549 

OPEN DAY  a.s. 2022/2023 SECONDARIA 

COLONNA Lunedì 13 dicembre 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

https://global.gotomeeting.com/join/556619389 

MONTE PORZIO 

CATONE 

Martedì 14 dicembre 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

https://global.gotomeeting.com/join/640151253 

Si precisa che non occorre prenotarsi prima e che il collegamento sarà possibile 10 minuti prima 

dell’orario previsto. Durante la presentazione della scuola i microfoni dovranno essere spenti. Al termine 

delle presentazioni i genitori potranno richiedere la parola per porre domande tramite la chat della piattaforma 

posta sulla destra dello schermo. 

La piattaforma GoToMeeting può contenere 250 ospiti, pertanto una volta raggiunto il limite massimo 

non sarà  più possibile partecipare.   

A breve saranno pubblicate sul nostro sito e sul Registro Elettronico le locandine specifiche per ogni 

ordine di scuola. 

 Vi aspettiamo! 
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