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Ai genitori dei futuri iscritti 
Anno Scolastico 2020/2021

ICCS “Aldo Moro” 
Maleo (LO)

Oggetto: date Open Day e riunioni informative a.s. 2020/2021

Con  la  presente  desidero  render  noto  ai  genitori  dei  futuri  iscritti  per  l’anno  scolastico
2020/2021 le riunioni informative e gli open day osserveranno la seguente scansione:

Scuole dell’infanzia – tutte le assemblee hanno come orario dalle 17 alle 18:
 13 gennaio 2020 assemblea nuovi iscritti scuola infanzia Caselle Landi
 15 gennaio 2020 assemblea nuovi iscritti scuola infanzia Castelnuovo Bocca d’Adda
 16 gennaio 2020 assemblea nuovi iscritti scuola infanzia Maleo

Scuole primarie:
 9 gennaio 2020 dalle ore 16,15 alle ore 18,15 assemblea nuovi iscritti scuola primaria 

Caselle Landi
 9 gennaio 2020 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 assemblea nuovi iscritti scuola primaria 

Maleo
 16 gennaio 2020 dalle ore 16,15 alle ore 18,15 assemblea nuovi iscritti scuola primaria 

Santo Stefano Lodigiano
 16 gennaio 2020 dalle ore 16,45 alle ore 18,45 assemblea nuovi iscritti scuola primaria 

Castelnuovo Bocca d’Adda

Scuole secondarie di I grado:
 Giovedì 9 gennaio 2020 ore 11-12 Open Day scuola secondaria I grado Maleo
 Venerdì 10 gennaio 2020 ore 11-12 Open Day scuola secondaria I grado Castelnuovo 

Bocca d’Adda
 Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 11-12 Open Day scuola secondaria I grado Caselle Landi
 Venerdì 17 gennaio 2020 ore 11-12 Open Day scuola secondaria I grado Corno Giovine

Ricordo, come al solito, che per le riunioni delle scuole dell’infanzia e primarie i bambini NON 
sono ammessi e che sono previsti dei momenti di visita alle scuole in orario scolastico (per chi 
proviene da fuori istituto è possibile fissare appuntamenti con i referenti di sede). Per gli Open 
Day delle scuole secondarie i ragazzi e le ragazze sono invece invitati a partecipare e a svolge-
re attività con gli studenti già frequentanti le scuole.

La Dirigente Scolastica
                                                                                           Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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