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Circolare n.109                                                                               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 INFANZIA BONOMELLI A.S. 2022-2023 
 
Gentili Famiglie  
vi apprestate a compiere l’importante scelta della scuola dell’infanzia che accoglierà i vostri bambini, 
passaggio questo molto delicato e denso di emozioni nella vostra vita e in quella dei vostri piccoli. Nonostante 
le norme legate all’emergenza che stiamo attraversando, l’Open Day della scuola dell’Infanzia Bonomelli sarà   

una “giornata aperta” offerta alle famiglie per conoscere la scuola ed entrare in contatto con lo 
staff che la gestisce. Un’occasione per vedere gli spazi, conoscere le attività che verranno proposte 
e respirare un po’ dell’aria che si respira in quella scuola.  

Considerate le diverse raccomandazioni in materia di prevenzione del contagio Covid-19, la scuola, per 
contingentare gli ingressi, consente la prenotazione in due fasce orarie.  
  

SCUOLA DATA ORARI COSA FA LA SCUOLA COSA FA LA FAMIGLIA 

 

Infanzia Bonomelli 

 

SABATO 
18.12.2021 
 
dalle ore 9.30 alle ore 
10.30 
o 

dalle ore 10.30  alle 
ore 11.30 

Sul sito 

www.icest3brescia.edu.it 
ha creato, sulla home page, 
una sezione dedicata  
all’Open Day. 
 

Accede al sito 

 
www.icest3brescia.edu.it 
e clicca sull’immagine “Open 
Day”. 
Clicca sull’icona dell’Infanzia 
e accede al form da 

compilare per la 
prenotazione. 
 

 
A seguito della prenotazione la scuola invierà alle famiglie una mail di conferma della data e ora 
dell’incontro. 

 
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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