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Circolare n.108                                                                              Brescia,02 dicembre 2021 
 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

E p.c. 
ALLA DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 
 
 

 
Oggetto: OPEN DAY ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A.S. 2022-2023 
 
Gentilissimi  
Causa emergenza sanitaria, anche quest'anno, non sarà possibile svolgere i tradizionali OPEN DAY in presenza 
con visita della scuola. Le visite saranno sostituite da presentazioni in videoconferenza dei nostri ordini di 
scuola. Le famiglie collegate potranno dialogare e porre domande al Dirigente e ai Docenti presenti. 

Durante questi incontri sarà possibile conoscere l’articolazione della nostra l’Offerta Formativa proposta dalla 
nostra Istituzione scolastica. 
Per partecipare all’incontro virtuale in video conferenza: 
 

Ordine di scuola Date –orari Cosa fa la scuola Cosa fa la famiglia 

Primarie 
Bellini 
Boifava 

Marconi  

 
14.12.2021 
 

ore 18.00 

Sul sito 
www.icest3brescia.edu.it 
ha creato, sulla home page, 

una sezione dedicata agli 
Open Day. 
Invia link di partecipazione 

alle famiglie per la video 
conferenza. 

Accede al sito 
 

www.icest3brescia.edu.it 

e clicca sull’immagine “Open Day”  
per accedere al sito dedicato. 
Clicca sull’icona dell’ordine di scuola 

d’interesse per accedere al form da 
compilare per la prenotazione. 
Prima della data dell’incontro 
riceverà il link di partecipazione. 
 
Per il collegamento, si utilizzerà 
l’applicazione Google Meet e per 

partecipare non sarà necessario 
scaricare alcun software se ci si 
collega da PC o notebook, essendo 
in tal caso sufficiente incollare sul 
browser (Firefox, Chrome, Internet 
Explorer ecc.) il link 

dell’incontro.  

  
Al contrario per partecipare da 
tablet e cellulari bisognerà scaricare 
l’apposita applicazione da Google 
Play    per i dispositivi Android, e da 
Apple Store per i dispositivi Ios. 

Secondarie 

Buffalora 
Caionvico  

 

16.12.2021 
 

ore 18.00 

 
Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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