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Prot. n. 75segr/2022                                                                                                                  Napoli, 7 gennaio 2022 

A tutti i genitori interessati 
Al Personale docente  

 
p.c. Alla Presidente del CI  

Alla segreteria/amministrazione 
 

Sito WEB 

AVVISO n. 35 

Oggetto: OPENA DAY 2021/22 – Incontri informativi 

Nell’ambito delle iniziative dirette a far conoscere l’offerta formativa dei tre ordini di scuola, si comunica ai 
genitori e alunni interessati che l’Istituto Comprensivo “Regina Coeli” ha organizzato due OPEN DAY.  
Detti incontri, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, saranno svolti in remoto con il 
coinvolgimento dello scrivente, del rappresentate dell’ente gestore e dei docenti in rappresentanza della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 
 
L’iniziativa è volta a fornire informazioni sul progetto educativo d’istituto, sulle attività e l’organizzazione 
didattica della scuola, nonché sulle modalità previste per le nuove iscrizioni.  
Gli incontri si articoleranno secondo il calendario seguente: 

                                                                                                                          
                                                                                                                             IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  
                                                                             Gennaro Salzano 

                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993                                                                                                        

Data e ora Ordine scuola – Link accesso  Destinatari  

Sabato 15 gennaio 2022  
dalle 9:00 alle 10:15 
…………………………………………….. 
Sabato 22 gennaio 2022  
dalle 9:00 alle 10:15 

Scuola dell’infanzia 
   meet.google.com/hdu-kwyz-uoi 
………………………………………………… 

meet.google.com/seh-zsay-hqg 

Tutti i genitori interessati ad 
iscrivere i propri figli alla scuola 
dell’Infanzia paritaria Regina Coeli 

Sabato 15 gennaio 2022  
dalle 10:15 alle 11:30 
……………………………………………… 
 
Sabato 22 gennaio 2022  
dalle 10:15 alle 11:30 

Scuola Primaria 
meet.google.com/rip-syfa-dby  

……………………………………………….. 
 

meet.google.com/mba-paib-fux 
 

Tutti i genitori interessati ad 
iscrivere i propri figli alla scuola 
Primaria paritaria Regina Coeli. In 
particolare sono invitati i genitori di 
alunni/e frequentanti le sezioni di 
anni 5 della nostra Scuola 
dell’infanzia 

Sabato 15 gennaio 2022  
dalle 11.30 alle 12:45 
……………………………………………. 
 
Sabato 22 gennaio 2022  
dalle 11.30 alle 12:45 

Scuola Secondaria di I grado 
     meet.google.com/nrz-edhx-uuj 
……………………………………………….. 
 

meet.google.com/fmp-ndmx-djk 
 
 

Tutti i genitori interessati ad 
iscrivere i propri figli alla scuola 
Secondaria di I grado paritaria 
Regina Coeli. In particolare sono 
invitati i genitori di alunni/e 
frequentanti le classi quinte della 
nostra Scuola Primaria 
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