
 

Circolare n. 91 

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2022  

  Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2023  

Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia  

    Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuole primarie  

                                          

 

Oggetto : Open day scuole dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

 

Si invitano tutte le famiglie che stanno valutando l’iscrizione presso l’Istituto Comprensivo di 

Brisighella a partecipare ai seguenti incontri online e/o in presenza per conoscere il Piano dell’Offerta 

Formativa, l’organizzazione didattica e le modalità di iscrizione.  

 

Per la scuola dell’infanzia, gli open day con i genitori dei bambini di tre anni si svolgeranno  secondo 

le modalità indicate di seguito:,   

 

Scuola dell’infanzia 
Cicognani- Brisighella 

Incontro online Venerdì 17 dicembre  
dalle 17.00 alle 
18.00 

http://meet.google.com/fms-bbgq-
tha 
 

Scuola dell’infanzia 

Marzeno 
Incontro in 
presenza 

sabato 11 dicembre, 

dalle 10 alle 12 
 

 

Scuola di San Martino 
in Gattara 

Incontro in 
presenza 

sabato 11 dicembre 

2021 dalle 10 alle 

12. 

 

 

 

Si precisa  che, per accedere ai locali delle scuole, i genitori dovranno essere forniti di green pass. 

 

Per la scuola primaria, gli open day con i genitori degli alunni delle future classi prime si svolgeranno 

online in distinte assemblee, come di seguito indicato: 

 

Scuola Primaria 
“O. Pazzi” 
Brisighella 

Incontro online Lunedì 13 
dicembre  
dalle 17.30 alle 
18.30 

https://meet.google.com/tjb-hzhr-
kmq?hs=224 
 

Visita del plesso 
in presenza  
(previa 
prenotazione 
entro il 16 
dicembre) 

Lunedì 20 
dicembre dalle 
17.00 alle 18.00 

Per le prenotazioni inviare una mail alla 
referente di plesso Enrica Rivalta: 
enricarivalta@icbrisighella.istruzioneer.it 
 

Scuola Primaria 
“G. Leopardi” 
Marzeno 

Incontro online Lunedì 13 
dicembre  
dalle 17.30 alle 
18.30 

https://meet.google.com/bnj-xowi-
wcm?hs=224 
 

Visita del plesso 
in presenza  

Sabato 11 
dicembre dalle 

Per le prenotazioni inviare una mail alla 
referente di plesso 
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(previa 
prenotazione) 
 

10.00 alle 11.00 Stampa Silvia (per la scuola primaria) : 
silviastampa@icbrisighella.istruzioneer.it 
 
Luana Nannini (per la scuola dell’infanzia): 
luananannini@icbrisighella.istruzioneer.it 
 
 

Per il plesso di Marzeno (scuola dell’infanzia e scuola primaria):  è possibile visitare la scuola 

nuova sabato 11 dicembre, alla presenza di un esponente dell’ufficio tecnico del Comune di 

Brisighella; le prenotazioni vanno fatte scrivendo alle referenti di plesso Silvia Stampa e Luana 

Nannini, i cui indirizzi mail sono indicati nella tabella sopra.   
 

Scuola primaria 
“Giovanni XXIII”- 
Fognano 

Incontro online Lunedì 13 
dicembre  
dalle 17.30 alle 
18.30 

https://meet.google.com/vmo-aaik-dtu 
 

Visita del plesso 
in presenza  
(previa 
prenotazione) 

Martedì 14 
dicembre dalle 
17.30 alle 18.30 

Per le prenotazioni inviare una mail alla 
referente di plesso Visani Maria letizia: 
marialetiziavisani@icbrisighella.istruzioneer.it 
 
 

 

Si precisa  che, per accedere ai locali delle scuole, i genitori dovranno essere forniti di green pass. 

 

Plesso di scuola secondaria di primo grado :  

  

Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Mercoledì 15 dicembre  
dalle 18.00 alle 19.00 

https://meet.google.com/yew-pfxg-
gdb?hs=224 
 

 Visita del plesso in presenza 
da effettuarsi a gennaio 
2022 
(previa prenotazione) 

Per le prenotazioni inviare una mail alla 
referente di plesso Rosanna Spada: 
rosannaspada@icbrisighella.istruzioneer.it 
 

Si precisa che per poter accedere all’interno della scuola i genitori dovranno essere forniti di green 

pass.  

 

I genitori degli alunni già frequentanti dovranno collegarsi utilizzando l’account del proprio figlio:  

nomecognome@icbrisighella.istruzioneer.it.  

Coloro che ancora non possiedono un account nella G-Suite della scuola  potranno partecipare all’evento 

online tramite un proprio account e verranno autorizzati al momento della richiesta di partecipazione 

cliccando sul link della scuola d’interesse nel giorno e nell’ora indicata. 

Sul sito della scuola sono disponibili anche  powerpoint che presentano una scelta di fotografie degli 

ambienti delle scuole, e le attività più significative svolte nell’ambito dei progetti presenti nel Piano 

triennale dell’Offerta formativa, a sua volta visibile sulla piattaforma Scuola in chiaro  (digitare: 

icbrisighella scuola in chiaro) 

 Brisighella, 2 dicembre 2021 

 Si ringrazia per l’attenzione.  
La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Valeria Di Pietro  
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice Amministrazione Digitale e norme ad 
esso connesse 
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