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A.S. 2021/2022 
Circolare n. 067 Firenze, 28/11/2021 

 

 
AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 
A TUTTI GLI INTERESSATI 

E P.C. 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
ALLA D.S.G.A. 

 
Oggetto: iscrizioni per l’A.S. 2022/2023 – Open Day 

In vista delle iscrizioni per il prossimo A.S. 2022/2023, le scuole dell’Istituto Comprensivo 

“Botticelli” organizzano una serie di Open Day in presenza e in modalità virtuale finalizzati alla 

presentazione della loro offerta formativa e rivolti a tutte le famiglie interessate. Di seguito sono 

riportati il calendario e le modalità di svolgimento delle manifestazioni, suddivisi per ordine di scuola. 

Scuola dell’Infanzia 

 Open Day in presenza 

o Sabato 04 dicembre 2021 con orario 09:00-12:00 

Infanzia Kassel: tre fasce orarie (09:00-09:45/10:00-10:45/11:00-11:45) 

Infanzia Pertini: tre fasce orarie (09:00-09:45/10:00-10:45/11:00-11:45) 

o Mercoledì 15 dicembre 2021 con orario 17:00-19:00 

Infanzia Kassel: due fasce orarie (17:00-17:45/18:00-18:45) 

Infanzia Pertini: due fasce orarie (17:00-17:45/18:00-18:45) 

 Open Day virtuale 

o Infanzia Kassel: Giovedì 16 dicembre 2021 con orario 17:00-18:00 

o Infanzia Pertini: Giovedì 9 dicembre 2021 con orario 17:00-18:00 

Scuola Primaria 

 Open Day in presenza 

o Sabato 04 dicembre 2021 con orario 09:00-12:00 

Primaria Kassel: tre fasce orarie (09:00-09:45/10:00-10:45/11:00-11:45) 

o Mercoledì 15 dicembre 2021 con orario 16:45-18:30 

Primaria Kassel: due fasce orarie (16:45-17:30/17:45-18:30) 

Primaria Pertini: due fasce orarie (16:45-17:30/17:45-18:30) 

o Mercoledì 12 gennaio 2022 con orario 16:45-18:30 

Primaria Pertini: due fasce orarie (16:45-17:30/17:45-18:30) 

 Open Day virtuale 

o Primaria Kassel: Giovedì 16 dicembre 2021 con orario 17:00-18:00 
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Durante gli Open Day in presenza in tutte le scuole dell’infanzia e primarie sarà effettuato un tour 

della scuola. Inoltre nella Scuola dell'Infanzia Pertini e nella Scuola Primaria Kassel sono previste 

alcune attività di laboratorio aperte ai bambini che accompagneranno in visita i genitori (laboratori di 

manualità e laboratorio di lettura alla Scuola Primaria Kassel). 

Scuola Secondaria di 1° Grado “Botticelli” 

 Open Day in presenza 

o Sabato 04 dicembre 2021 con orario 10:00-12:00 

Due fasce orarie (10:00-11:00/11:00-12:00) 

o Sabato 11 dicembre 2021 con orario 10:00-12:00 

Due fasce orarie (10:00-11:00/11:00-12:00) 

 Open Day virtuale 

o Mercoledì 15 dicembre 2021 con orario 17:00-18:00 

Informazioni generali 

Il link ai moduli di prenotazione agli Open Day (sia in presenza che virtuali) per le diverse 

date e fasce orarie sono disponibili sul sito internet di istituto alla pagina: 

http://www.icbotticelli.edu.it/open-day/  

da cui è possibile accedere alle pagine delle singole scuole.  

Per gli Open Day in presenza è previsto un numero massimo di 15-20 prenotazioni per 

ogni fascia oraria, in accordo con le misure anti COVID-19. Per lo stesso motivo, nelle scuole 

dell’infanzia e primarie, è previsto un intervallo di 15 minuti fra una fascia e la successiva, per 

consentire le operazioni di sanificazione da parte del personale scolastico.  

Si ricorda infine che, per poter accedere ai locali delle scuole durante gli Open Day 

in presenza, tutti i partecipanti di età maggiore di 12 anni dovranno essere in possesso di 

un Green Pass valido, che sarà controllato dal personale scolastico all’entrata. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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