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REGOLAMENTO PER LA PRENOTAZIONE E L’ACCESSO AI LABORATORI

NELLE GIORNATE DI SCUOLA APERTA
 

Le giornate di scuola aperta per l’a.s. 2021/2022 saranno organizzate nel seguente modo:

 Sabato 11 dicembre 2021:

▪ dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presentazione online dell’offerta formativa, 

▪ dalle 16,30 alle 18,30 visite virtuali ai laboratori. 

 Sabato 15 gennaio 2022:

▪ dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presentazione online dell’offerta formativa, 

▪ dalle 16,30 alle 18,30 visite virtuali ai laboratori. 

 Sabato 22 gennaio 2022:

▪ dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presentazione online dell’offerta formativa, 

▪ dalle 16,30 alle 18,30 visite virtuali ai laboratori. 

I link per il collegamento saranno disponibili sul sito: www.istitutomontani.edu.it.

Nelle domeniche successive alle 3 date precedentemente indicate,  domenica 12 dicembre 2021,

16 gennaio e 23 gennaio 2022, sarà possibile visitare in presenza i laboratori  dietro prenotazione

da effettuare tramite il   seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1uu76abmjeUssV0HwlM564Ikb_nmu2HSu2hbvMFhgqZg/edit

O tramite il QR Code a destra

Per motivi organizzativi, le prenotazioni sono aperte fino al venerdì precedente alla data prevista.
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Per consentire l’accesso ad un maggior numero di visitatori, ogni allievo potrà essere accompagnato

da un solo adulto. 

Ad esclusione degli allievi, gli accompagnatori dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere dotati di

green pass valido, sarà consentito l’accesso al massimo di 6 allievi con i relativi accompagnatori

ogni ora, pertanto dopo aver ricevuto la prenotazione, la Scuola invierà entro le successive 2 ore la

conferma fino al raggiungimento del limite massimo di visitatori consentiti.                        

                                                                                                                   

F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                Dott.ssa Stefania Scatasta 
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