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Oggetto: Iscrizioni e Open days a.s. 2020-2021 
 
Gentilissimi, 
con la presente intendiamo informare sulle azioni di Open Days che l’Istituto Comprensivo di 
Molinella attiverà nel corrente anno scolastico. 
Tenuto conto della difficile situazione che il mondo della scuola sta attraversando, al momento non 
riusciamo ad organizzare visite e incontri in presenza. Pertanto, avvalendoci dei supporti 
tecnologici, illustreremo il nostro istituto a genitori e futuri allievi attraverso le sezioni “Iscrizioni” e 
“Open day” accessibile dalla homepage del sito della scuola www.icmolinella.edu.it 
 
Su queste pagine, genitori e futuri allievi troveranno materiali illustrativi relativi alle sedi di scuola 
primaria, infanzia e secondaria di I grado grazie ai quali: 
● fare dei veri e propri tour virtuali attraverso video e galleria fotografica; 
● ottenere informazioni su quadri orari  e finalità delle scuole  
 
Pensiamo, in questo modo, di dare un’idea della peculiarità della nostra scuola e della nostra 
offerta formativa che comunque potrà essere resa più chiara attraverso gli Open Days che si 
svolgeranno in  modalità online, su Piattaforma Google Meet, nelle seguenti giornate: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì  
17 dicembre 
2020 
 

Scuola 
dell’infanzi
a 

 
 
 
 
 
 

ore 17,30 
 
meet.google.com/yu
c-pqie-rib 
 
 
Saluto e introduzione 
generale per tutti i 
plessi  della  Dirigente 
scolastica  
Per  partecipare 
collegarsi   al   link, 
valido per l’istituto. 
 
 
Di seguito ci si potrà 
collegare ai link specifici 
dei diversi plessi. 

Ore 18:00 

meet.google.com/nhf
-bbes-mqk 
 
Presentazione della 
scuola dell’infanzia di  
Selva Malvezzi  
Referente di plesso : 
Mariagrazia Brosio   
Per  partecipare 
collegarsi  al link  

 

Ore 18:00 

meet.google.com/qf
h-wxuw-dbd 
 
Presentazione della 
scuola dell’infanzia di  
San Martino in Argine   
Referente di plesso : 
Enza Orlando   
Per  partecipare 
collegarsi  al link. 
 

Ore 18:00 

meet.google.com/rp
g-pwbz-fem 
 
Presentazione della 
scuola dell’infanzia di  
Marmorta  
Referente di plesso : 
Benedetta Magliozzi   
Per  partecipare 
collegarsi al link.  
  

Ore 18:00 

meet.google.com/dct
-dixi-zkm 
 
Presentazione della 
scuola dell’infanzia di  
San Pietro Capofiume    
Referente di plesso : 
Letizia Mimmi    
Per  partecipare 
collegarsi al link.  
  

 
Ore 18:00 

meet.google.com/faa-hvio-yrw 
 
Presentazione della scuola dell’infanzia di  
Molinella   
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Referente di plesso : Susanna Battaglia/ Silvia 
Zagni   
Si può partecipare collegandosi al link.  

 

 

 

 
 
 
 
 
Venerdì  
18 
dicembre 
2020 
 
 

Scuola 
primaria 

 
 
ore 17,30  
 
 
meet.google.com/yew-
ruyt-ndk 
 
 
  
Saluto e introduzione 
generale per tutti i 
plessi  della  Dirigente 
scolastica  
Per  partecipare 
collegarsi   al   link, 
valido per l’istituto 
 
 

Di seguito ci si potrà collegare 
ai link specifici dei diversi 
plessi. 
 

Ore 18:00 
 

meet.google.com/vzu-
sngx-fhn   
 
Presentazione della 
scuola primaria di 
Molinella  
Referenti di plesso : 
Elena Spanazzi e 
Loretta Rambaldi   
Per  partecipare 
collegarsi  al link. 
  
 

Ore 18:00 
 

meet.google.com/obz-
cque-iip 
 
Presentazione della 
scuola primaria di 
Marmorta  
Referenti di plesso : 
Annalisa Maiani e Irene 
Marani 
Per  partecipare 
collegarsi  al link. 
  
 

Ore 18:00 
 

meet.google.com/hyx-
afkk-etj  
 
Presentazione della 
scuola primaria di 
San Martino 
Referente di plesso : 
Manuela Bignami   
Per  partecipare 
collegarsi al link. 

Ore 18:00 
 

meet.google.com/xsm-
nvrx-cuj 
 
Presentazione della 
scuola primaria di 
San Pietro 
Referente di plesso : 
Luciana Grasso 
Per  partecipare 
collegarsi al link.  

 

 

Sabato   
19 dicembre   2020  
 

Scuola secondaria di I 
grado 
 

ore 10,00  
 

meet.google.com/vsh-fkra-gvt 
 
Saluto e introduzione  della  Dirigente 
scolastica. 
 
Presentazione della scuola 
Referenti di plesso: Rachele Scaringi, Flora 
Pennacchia e Otella Zappa 
 
Per  partecipare collegandosi  al   link: 
 

 

 

Per informazioni e aggiornamenti si invita a consultare il sito: www.icmolinella.edu.it e/o a 

contattare le referenti incaricate Sciuto Sonia e Tassinari Serena   

( sonia.sciuto@icmolinella.istruzioneer.it ,  serena.tassinari@icmolinella.istruzioneer.it ) 
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