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Ai Genitori degli alunni futuri iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
Ai Genitori degli alunni futuri iscritti alla Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni futuri iscritti alla Scuola Secondaria di I grado 
Al Personale Docente e Ata 

Ai Docenti con incarico di Funzione Strumentale 
Al Dsga 

Al Sito Web 
Agli Atti 

OGGETTO: DATE E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI OPEN DAY – A.S. 2021/2022. 

Si comunicano le date di “open day” (vedi locandina) in cui i cinque plessi dell’Istituto 
Comprensivo Montessori (Aporti, Collodi, Montessori, Mirabella e Savio) accoglieranno i futuri 
alunni ed i loro genitori per la presentazione dell’offerta formativa a.s. 2022/2023. 

 
Per partecipare agli incontri occorrerà necessariamente prenotarsi mediante il sito web della 

scuola ( https://www.icmontessorimirabella.edu.it ), utilizzando i link di google moduli dei relativi 
plessi di interesse oppure telefonando ai rispettivi recapiti telefonici di seguito elencati: 

 

 Plesso Mirabella e Savio e chiedere delle Inss. Caterina Stellino e Maria Luisa Asta: 092421906; 

 Plesso Aporti e chiedere delle Inss. Franca Messina e Paola Mazara: 0924 502091; 

 Plesso Collodi e chiedere delle Inss. Daniela Tognetti e Francesca Ragusa: 092421960; 

 Plesso Montessori e chiedere delle Inss. Alessandra Mangano e Maria Angela Castellino: 

092421796 

Per approfondimenti relativi ad aspetti didattici e al Piano dell’Offerta Formativa è preferibile 

consultare il Coordinatore Didattico, Prof. Giuseppe Vesco reperibile allo 092421906. Per aspetti 

legati all’inclusione degli alunni disabili è preferibile chiedere del Docente Referente Salvatore 

Vivona allo 092421796, mentre per aspetti legati ai Disturbi Specifici di Apprendimento è opportuno 

chiedere della Docente Referente Pierangela D’Angelo allo 092421906. 

Il Dirigente Scolastico o il I Collaboratore del Ds, Prof.ssa Caterina Stellino, invece, si 

renderanno disponibili presso gli uffici di presidenza previo appuntamento allo 092421906. 

A causa dell’emergenza Covid possiamo accogliere un numero limitato di visitatori per 

fascia oraria (vedi moduli di prenotazione). 

Sono invitati a partecipare anche gli studenti, per i quali si prevedono attività dedicate. 

Chi desiderasse partecipare all’Open Day di più plessi può compilare più moduli. 
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Vi aspettiamo! 

Precisiamo che per l’accesso in Istituto i genitori dovranno esibire il Green Pass all’ingresso. 

I maggiori di 6 anni dovranno indossare la mascherina. A tutti sarà misurata la temperatura e sarà 

raccomandato il rispetto delle misure sul distanziamento. 

 
All’ingresso a scuola verranno registrati gli accessi in conformità con la normativa vigente 

sull’ingresso negli edifici scolastici e nel rispetto delle norme sulla Privacy. 

 
 

Si allega locandina 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Sibilla 

 
Firma autografa omessa si sensi dell’art. 3 del d.lgs n.39/1993 

 
 
 

 

LINK PER PRENOTAZIONE: 
 

PLESSO APORTI E COLLODI: 
 

https://docs.google.com/forms/d/133YYXiDb_DKtKu5rPS3CiETCGR0wILSALO1UXpeC3mg/edit 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA SAVIO E MONTESSORI: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1tQWbKU_dsDKvSEOXFG6d6C8n7JgmyZPr5CUMlA0MPYg/edit 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
 

https://docs.google.com/forms/d/12nayjxw4j7qCU-7DTu4sytY67OSYpDuvlw3HFXWbgbs/edit 

https://docs.google.com/forms/d/133YYXiDb_DKtKu5rPS3CiETCGR0wILSALO1UXpeC3mg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tQWbKU_dsDKvSEOXFG6d6C8n7JgmyZPr5CUMlA0MPYg/edit
https://docs.google.com/forms/d/12nayjxw4j7qCU-7DTu4sytY67OSYpDuvlw3HFXWbgbs/edit

