COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Monza e della Brianza
TEL.039/62.00.1 FAX 039/60.40.833 C.F. 03032720157 P.I. 00741200968

APPUNTAMENTI
PRESENTAZIONE PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)
OPEN-DAY SCUOLE DEL TERRITORIO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DATE PRESENTAZIONE PTOF SCUOLE INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA:
-scuola infanzia comunale 14 dicembre 2021 alle ore 17.00 L’incontro
verrà effettuato mediante piattaforma on-line. I genitori interessati
dovranno chiedere di essere invitati al collegamento inviando una email all’indirizzo : maestrematerna@comune.concorezzo.mb.it entro e
non oltre il giorno 11 dicembre 2020.
-scuole infanzia statali 19 dicembre 2020 alle ore 10:30 modalità online al link https://meet.google.com/sqa-dcet-pjz
- scuole primarie statali dal 16 dicembre 2020 – alle ore 17.30 modalità
on-line - per gli esterni all’Istituto Comprensivo occorre prenotazione
tramite e-mail all’indirizzo: mbic8dm00a@istruzione.it
-scuola dell’infanzia paritaria “L’Asiletto” - informazioni contattando il
n. 0396042172 – email: asiletto@asiletto.it – www.asiletto.it

DATE OPEN-DAY SCUOLE DELL’INFANZIA:
-scuola infanzia comunale : video di presentazione della scuola che
sarà pubblicato on-line dal mese di gennaio 2021
-scuola infanzia statale Mario Lodi - via Verdi - dal 4 gennaio 2021
modalità on-line
-scuola infanzia statale Falcone e Borsellino Borsellino dal 4 gennaio 2021 modalità on-line

Piazza Falcone e

-scuola dell’infanzia paritaria “L’Asiletto” - informazioni contattando il
n. 0396042172 – email: asiletto@asiletto.it – www.asiletto.it

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: Tel.039/62800449 – 432 – P.zza della Pace, 2 – 20863 CONCOREZZO
istruzione@comune.concorezzo.mb.it – www.comune.concorezzo.mb.it

DATA OPEN-DAY SCUOLA PRIMARIA:
scuola primaria G. Marconi - Via Marconi e Don Gnocchi Via Ozanam – dal 18 dicembre 2020
modalità on-line dal sito della scuola
DATA OPEN-DAY E PRESENTAZIONE PTOF SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO:
sabato 12 dicembre 2020 modalità on-line: videoconferenza 9:00-10:30 per le famiglie
plesso Don Gnocchi;
sabato 12 dicembre 2020 modalità on-line: videoconferenza 11:00-12:30 per le famiglie
plesso Marconi;
per gli esterni al comprensivo occorre prenotazione tramite mail all’indirizzo
mbic8dm00a@istruzione.it

Ulteriori informazioni consultabili dal sito del Comune di Concorezzo
www.comune.concorezzo.mb.it e dal sito dell’istituto Comprensivo
G. Marconi www.icconcorezzo.edu.it.
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