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Prot n.  9756-2022                                    Molinella, 30/11/2022 

  

 

All’ufficio scuola del Comune di Molinella 

Alla Soc. Gesser 

Alle famiglie degli alunni dell’Ic di Molinella 

Ai docenti 

Al personale Ata 

 

 

Oggetto: Assemblee informative per l’iscrizione all’a.s.2023/2024 e open day 

 

 

In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024, la Dirigente scolastica Dott.ssa Maria 
Masini, i referenti di plesso e l’Amministrazione Comunale, incontreranno le famiglie in modalità a 
distanza tramite la piattaforma Meet, per illustrare l’organizzazione e l’offerta formativa 
dell’Istituto, con il seguente calendario:  

 

 

Assemblee in videoconferenza 

 

Scuola Primaria 

 

13 dicembre 2022 h.18:00 https://meet.google.com/nbv-kykp-
wzu 

 

Scuola dell’infanzia 

 

19 dicembre 2022 h.18:00 https://meet.google.com/wiu-tgpy-
fqi 

 

 

 

Le famiglie avranno, inoltre, la possibilità di visitare le scuole in presenza, nel corso degli open day 
che si svolgeranno secondo la seguente calendarizzazione: 

 

 

  

Open Day 

 

Scuola Primaria: 

 

Molinella 

 

  

 

14 dicembre 2022 

 

 

h.17:00 

  

 

In presenza presso i locali del 
plesso di Molinella- sede centrale 

San Martino  14 dicembre 2022 h.17:00 In presenza presso i locali del 
plesso di San Martino primaria 

Marmorta 14 dicembre 2022 h.17:00 In presenza presso i locali del 
plesso di Marmorta primaria 

San Pietro C 22 dicembre 2022 Dalle ore 
15:30 fino 
alle 18:00 

In presenza presso i locali del 
plesso di San Pietro, durante i 
laboratori della scuola primaria 
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Scuola dell’infanzia: 

 

San Martino 

  

 

21 dicembre 2022 

 

 

h.17:00 

 

 

In presenza presso i locali del 
plesso di San Martino 

San Pietro C. 22 dicembre 2022 h. 17:00 In presenza presso i locali del 
plesso di San Pietro C. 

Molinella 22 dicembre 2022 h. 17:00 In presenza presso i locali del 
plesso Viviani di Molinella 

Marmorta 11 gennaio 2023 h.17:00 In presenza presso i locali del 
plesso di Marmorta 

Selva Malvezzi 11 gennaio 2023 h.17:00 In presenza presso i locali del 
plesso di Selva Malvezzi 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

f.to  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                 prof.ssa Maria Masini                 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                                                                      per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93    

 


