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AI DOCENTI,  

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
OGGETTO: openday in presenza ed online, la nostra proposta per le scuole 
 

Come ogni anno arriva il momento di “conoscerci” 

Questo è sicuramente uno degli anni più “strani” che ci siamo mai trovati ad affrontare, ma non vi preoccupate cari 

ragazzi perchè anche quest'anno potrete incontrare personale, alunni e collaboratori del nostro istituto e vi porteremo 

con noi per una visita guidata. 

Quindi non resta che decidere quando vederci! 

Potete telefonare ai numeri che vi lasceremo in calce e prenotare la vostra visita. Dovrete solo lasciarci una mail e vi 

invieremo un link per una riunione Meet. Durante la riunione vi porteremo a fare un tour e potrete parlare con 

insegnanti ed alunni per qualsiasi richiesta. Vi aggiorneremo sui nostri programmi e orari e vi faremo vedere come 

“lavoriamo”. Potrete organizzare la visita da soli, con i vostri insegnanti o coi vostri amici e parenti oppure con un 

gruppo della vostra classe.  

Inoltre svolgeremo regolare Open Day “in presenza” nei giorni  

SABATO 12 DICEMBRE 2020 mattino o pomeriggio 

VENERDI' 15 GENNAIO 2021 mattino o pomeriggio 

in questi due giorni potrete effettuare una visita su prenotazione, per permetterci di godere e farvi godere al meglio il 

tour in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle norme. 

Ma nel frattempo potete visitare il sito del nostro istituto all'indirizzo http://iisfinale.edu.it/ 

oppure le nostre pagine Social 
 

https://www.facebook.com/alberghieromigliorini.ipsiadavinci.finale 
 

https://www.instagram.com/migliorinidavinci/ 
 

https://twitter.com/home 

 

o ancora guardare i video che abbiamo preparato per voi in questi giorni di DDI ma anche di laboratori “in presenza”. 

In attesa delle vostre prenotazioni vi auguriamo buona visione 

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

FS INCLUSIONE IRENE AMBROSINI 3408340789 

IPSIA (GRAFICI E MECCANICI) MILENA PALTRO 3490717685 

IPSSAR (ALBERGHIERO) PAOLA FERRARI 3405565325 

IPSSAR (ALBERGHIERO) SARA RIZZOLI 3478472134 

http://iisfinale.edu.it/
https://www.facebook.com/alberghieromigliorini.ipsiadavinci.finale
https://www.instagram.com/migliorinidavinci/
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