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Circolare n. 117        Lissone, 22/11/2021 
 

 Ai Genitori 
                                                                               e p.c. Ai Docenti 

 al Personale ATA 
 

OGGETTO: Iscrizioni 2022-23 - Invito alla Presentazione dell’Offerta formativa.   
 
Gentili Genitori, 
 
gli eventi di presentazione delle Scuole dell'Istituto e degli open day sono sempre stati per noi 
momenti irrinunciabili di incontro, crescita e consapevolezza, perché raccontare ad altri quello che 
quotidianamente perseguiamo nelle aule scolastiche con i nostri alunni ci aiuta sempre a riflettere e 
migliorare, sollecitando il percorso di riflessione che necessariamente nutre il lavoro di una scuola e 
degli insegnanti.  
Come nel precedente, anche per quest'anno scolastico non ci è possibile, nel rispetto delle norme 
di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19, incontrarvi di persona nei nostri plessi. Le 
presentazioni avverranno in forma telematica ma siamo sicuri che, anche in questa forma, i momenti 
di incontro previsti possono diventare preziose occasioni sia per noi che per voi, che vi trovate a 
scegliere la scuola dove il percorso di apprendimento dei vostri figli sarà accompagnato nei prossimi 
anni.  
 
Per questo, vi invitiamo a partecipare alle videoconferenze dedicate alla presentazione delle scuole 
dell'Istituto Comprensivo I - via Mariani, condotte dalla Dirigente Scolastica e dai docenti, che si 
terranno tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings in dotazione alla scuola. 
 
Per accedere agli incontri basterà utilizzare il seguente link:  
https://mbic8f4007.webex.com/meet/presentazioniscuole  
 
e all'apertura dell'applicazione inserire il proprio Nome, Cognome e il proprio indirizzo mail. Non è 
necessario quindi attivare nessun account: si potrà accedere alle videoconferenze come "ospiti", 
anche attraverso la versione web dell'applicativo.  
 
Durante le presentazioni, oltre a poter conoscere l'Offerta Formativa della Scuola, ci sarà lo spazio 
per porgere eventuali domande e per essere informati su ulteriori eventi online per approfondire le 
tematiche che vi interessano.  
 
Le videoconferenze si terranno secondo il calendario già pubblicato sul nostro sito web e disponibile 
al seguente link: 
https://iclissoneprimo.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/presentazione_scuole_a.s.2022-23.pdf 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
I Docenti dell’IC Lissone I via Mariani    Il Dirigente Scolastico  

Malvina Poggiagliolmi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
 

DS/ev 
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