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Prot. n. 84segr/2022                                                                                                Napoli, 17 gennaio 2022 

A tutti i genitori interessati 
 

p.c. Alla Presidente del CI  
Al Personale docente  

Al referente Covid 
Alla segreteria/amministrazione 

 
Sito WEB 

 

AVVISO n. 42 

 

Oggetto: OPEN DAY 2021/22 – Rettifica incontro del 22 gennaio 2022 

 

Nell’ambito delle iniziative dirette a far conoscere l’offerta formativa dei tre ordini di scuola (avviso 

n. 35 del 7 gennaio 2022), si comunica ai genitori che il previsto incontro del 22 gennaio p.v. si terrà 

in presenza presso la sede dell’istituto con illustrazione dell’offerta formativa e chiarimenti sulle 

iscrizioni da parte dell’ente gestore, dell’ufficio presidenza e dei docenti in rappresentanza della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.  

In considerazione delle disposizioni collegate all’emergenza sanitaria detto incontro si svolgerà 

secondo le seguenti modalità: 

 
 Tre fasce orarie: 9:00-10:00  ;  10:15 -11:15  ;  11:30-12:30 

 Gruppi di genitori non superiori a dodici per fascia oraria 

 Possesso di Certificazione Verde COVID-19 (che sarà controllato all’ingresso) 

 Prenotazione obbligatoria da parte dei genitori sui seguenti indirizzi di posta elettronica 

dedicati: 

 openday.infanzia@icreginacoeli.it 

 openday.primaria@icreginacoeli.it 

 openday.secondaria@icreginacoeli.it  
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Nella mail di prenotazione dovranno essere riportati i seguenti dati: 

 Cognome e nome del/i partecipante/i 

 Ordine di scuola d’interesse 

 Fascia oraria preferita 

 Recapito telefonico 

 Autodichiarazione di essere provvisto di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)  

 
Il termine di scadenza della prenotazione è fissato per giovedì 20 gennaio p.v.  
 
La segretaria della scuola comunicherà entro venerdì 21 gennaio p.v. la conferma della 

prenotazione a mezzo mail ovvero recapito telefonico. 

 

Fiduciosi di Vostro gradito riscontro, cordiali saluti  

 

                                                                                                                    
                                                                                                                             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                                                                                                        


