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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI OPEN DAY 
 
In riferimento all’emergenza sanitaria in corso e in considerazione  delle indicazioni normative 
per il  contenimento della diffusione del virus, si riportano di seguite  le modalità di 
svolgimento degli open day: 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIETRO IN TRENTO- Filetto 
       Lunedì 18 gennaio alle ore 16.30 in presenza 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” – Osteria 

Lunedì 18 gennaio ore 17.00 modalità on line 
Link di collegamento: https://meet.google.com/rih-sgqg-wxh 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCOLO PRINCIPE” – San Pietro in Vincoli 

Martedì 19  gennaio ore 17.00 modalità on line 
 Link di collegamento: https://meet.google.com/juf-xtrj-nqw 
 
____________________________________________________ 
 

 SCUOLA PRIMARIA “CAMPAGNONI”– San Pietro in Campiano 
Lunedì 11  gennaio ore 18.00 modalità on line 
 Link di collegamento : https://meet.google.com/ffc-zhcb-egz  
 

 SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DEL MONTONE”– Roncalceci 
Mercoledì 13  gennaio ore 17.00  in presenza 
 

 SCUOLA PRIMARIA San Zaccaria 
Mercoledì 13  gennaio ore 18.00  in presenza 
 

 SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” – San Pietro in Vincoli 
Venerdì 15 gennaio ore 18.00 modalità on line 
 Link di collegamento: https://meet.google.com/sry-bykv-qbw 
 
____________________________________________________ 

 
 SCUOLA SECONDARIA “ROMOLO GESSI” – San Pietro in Vincoli 
      Martedì 12 gennaio  ore 17.00 modalità on line 
      Link di collegamento: https://meet.google.com/qqw-kozd-pui 

 
 
 SCUOLA SECONDARIA “VITTORINO DA FELTRE”- San Pietro in Campiano 
      Martedì 12 gennaio  ore 18.00 modalità on line 
      Link di collegamento: https://meet.google.com/cfh-thkx-xny 
 

 
 
MODALITA’ on line:  i genitori si collegano all’ora stabilita sulla piattaforma Google 
meet cliccando sul link relativo. L’ ingresso deve essere autorizzato dal responsabile 
della riunione. Per collegarsi è necessario un account gmail (le quinte elementari 
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dell’istituto possono utilizzare l’account Gsuite degli alunni dominio 
@icspvincoli.istruzioneer.it). Si chiede durante la riunione di silenziare i microfoni, la 
parola può essere richiesta al moderatore attraverso l’icona “mano alzata”. 
 
MODALITA’ IN PRESENZA: si richiede la presenza di un solo genitore ed è vietato 
portare i bambini. E’ obbligatorio all’ingresso misurare la febbre, igienizzare le mani e 
indossare la mascherina. Durante la visita degli spazi scolastici è necessario essere 
accompagnati dai docenti e i gruppi non possono superare il numero di tre genitori. 
 

 
La Dirigente scolastica 

Paola Falconi 
Firmato digitalmente 
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