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Circolare n. 57                                           Brembate, 23/11/2021 
 

Ai genitori degli alunni in ingresso                                                                                                                

Al Consigliere delegato per la scuola -

- Sig. Locatelli Simone 

Alla Referente di plesso L.R Carminati 

Al personale della scuola dell’Infanzia 

Al DSGA Dott.ssa Punturiere 

Alle Coordinatrici dei Nidi                                                 

- Rosanna Bologna  

- Francesca Loré  

- Ilaria Bellinghieri 
  

Oggetto: Open day Infanzia statale Grignano  
 

Gent. mi genitori 

Il Dirigente scolastico ed il personale della scuola dell’Infanzia di Grignano sono lieti 

di comunicare le date di svolgimento degli open day.  

Sono stati programmati due incontri per i genitori interessati a conoscere la realtà 

scolastica del nostro Istituto Comprensivo, l’offerta formativa, gli aspetti 

organizzativi, le iscrizioni, la visita agli ambienti del plesso.  

Gli incontri si svolgeranno in presenza presso la sede della 

Scuola statale dell’Infanzia - Via S. Fermo n. 5 – Grignano 
 

GIOVEDÌ 16/12/2021 dalle ore 16.30 alle 18.00 

MARTEDÌ 11/01/2022 dalle ore 16.30 alle 18.00 
 

Sarà presente agli incontri il Dirigente scolastico, Prof.ssa Daniela Baldassarre. 

Referenti del Comune di Brembate interverranno al termine dell’incontro per 

illustrare i servizi comunali. 

L’ingresso al plesso sarà consentito previa esibizione del green pass. 

Al fine di contingentare gli ingressi ed accogliervi in sicurezza si richiede 

cortesemente di comunicare la vostra partecipazione al seguente link 

https://forms.gle/hQwMibCFC1wnJ9jB7 
       

In attesa di incontrarvi, saluto con cordialità. 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Daniela Baldassarre) 

Documento firmato digitalmente ai sensi delD.Lgs. n. 82/2005  
E successive modifiche ed integrazione 
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Circolare n. 58                                                           Brembate, 25/11/2021 

 

Ai genitori degli alunni in ingresso 

nella scuola Primaria e Secondaria 
Alle Referenti di plesso  

Al personale dell’Istituto  
Al Consigliere delegato per la scuola  

Sig. Locatelli Simone         
Alla Coordinatrice della scuola  

dell’Infanzia Paritaria di Brembate 

Alla DSGA Dott.ssa Punturiere 
Al sito web 

Agli Atti 
                              

                              

Oggetto: Open day scuole Primarie (Brembate e Grignano) e Secondaria  

 

Gent. mi genitori 
 

L’emergenza sanitaria ancora in corso e la normativa vigente sugli accessi a 

scuola ci impongono massima cautela nell’organizzazione di eventi. 

Pertanto quest’anno gli incontri di open day delle Scuole Primarie di Brembate-

Grignano e della scuola Secondaria si svolgeranno in modalità mista: 
 

➢ Sono stati programmati due incontri meet per i genitori interessati a 

conoscere la realtà scolastica del nostro Istituto Comprensivo, l’offerta 

formativa, gli aspetti organizzativi, le iscrizioni, la fisionomia dei plessi di 

riferimento.  

 

SABATO 18 DICEMBRE 2021 

PLESSO ORARIO LINK PER COLLEGAMENTO 

Primaria Brembate 9.30 – 10.30  https://meet.google.com/rat-pmdd-whu 

Secondaria 10.30 – 11.30  https://meet.google.com/oks-mcio-equ 

Primaria Grignano 11.30 – 12.30  https://meet.google.com/egy-nmgz-yih 
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SABATO 15 GENNAIO 2022 

PLESSO ORARIO LINK PER COLLEGAMENTO 

Primaria Brembate 9.30 – 10.30  https://meet.google.com/rat-pmdd-whu 

Secondaria 10.30 – 11.30  https://meet.google.com/oks-mcio-equ 

Primaria Grignano 11.30 – 12.30  https://meet.google.com/egy-nmgz-yih 

 

Cliccando sul link potrete accedere al meet, durante il quale le Referenti di plesso vi 

illustreranno l’Offerta formativa delle rispettive scuole.  

Sarà presente agli incontri il Dirigente scolastico, Prof.ssa Daniela Baldassarre. 

Inoltre Referenti del Comune di Brembate interverranno nel corso dell’incontro per 

illustrare i servizi comunali. 
 

➢ Nei pomeriggi delle stesse giornate i genitori potranno recarsi in 
presenza nei tre plessi per visitare le scuole. 

 

SABATO 18 DICEMBRE 2021 

PLESSO ORARIO 

Primaria Brembate 15.00 – 16.30 

Secondaria 15.00 – 16.30 

Primaria Grignano 15.00 – 16.30 

 

SABATO 15 GENNAIO 2022 

PLESSO ORARIO 

Primaria Brembate 15.00 – 16.30 

Secondaria 15.00 – 16.30 

Primaria Grignano 15.00 – 16.30 

 

L’ingresso al plesso sarà consentito previa esibizione del green pass. 

Al fine di contingentare gli ingressi ed accogliervi in sicurezza si richiede cortesemente 

di comunicare la vostra partecipazione al seguente link 

https://forms.gle/R8pdmzPR9qenPVXW7 

Tutte le info su Open day, risorse video e foto, tempistiche e modalità per le iscrizioni 

nei vari ordini di scuola sono reperibili sul sito www.icbrembate.it 
         

In attesa di incontrarvi in “modalità mista”, saluto con cordialità. 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   (Prof.ssa Daniela Baldassarre) 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del 
     D.Lgs. n.82/2005 e 

         successive modifiche ed integrazioni 
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