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                                                                                            Gorla Minore, 12/10/2021  
Circ. n.  56 

 A tutti i docenti   
 p.c. al personale ATA         
  

 Ai genitori delle classi  V primaria 
 e/o con figli alle scuole  dell’infanzia              

 

 
OGGETTO: OPEN   DAY  istituto Parini  

(tutti i plessi, Gorla Minore e Marnate) 
 
Il giorno sabato 04/12/2021, dalle 10 - 12,  

in modalità webinar su piattaforma GSuite, previa prenotazione obbligatoria tramite  mo-

dulo, che verrà reso disponibile alcuni giorni prima con avviso sul sito, 

 

il dirigente e lo staff dell’istituto comprensivo “Parini”  saranno a disposizione delle famiglie in-

teressate alle iscrizioni in prima primaria e prima secondaria di primo grado di entrambi i Co-

muni, fornendo informazioni e presentando globalmente l’offerta formativa e i servizi. 

 

Il momento in webinar sarà completato o sostituito, per chi non potrà partecipare, dai materiali 

virtuali realizzati dai docenti e caricati in apposita sezione (banner “iscrizioni”) del sito 

www.comprensivoparini.edu.it, che  invito dunque a consultare attentamente, in prossimità 

delle date di iscrizione. Anche gli interventi di webinar saranno registrati e rivedibili. 

 

Inoltre, dopo l’open day, fino alla conclusione delle iscrizioni e con esclusione del periodo di so-

spensione natalizia delle lezioni, ci si potrà rivolgere telefonicamente ai seguenti contatti nei 

giorni e orari indicati:  

 Dirigenza Dott.ssa Luisella Cermisoni e vicedirigenza Prof.ssa Irene Lanzillotti 

(informazioni generali – disabilità e DSA - plessi sec. I grado - SMIM): mercoledì dalle 

10.30 alle 12.30;     0331 – 601650/ 0331 – 365725 

 Ins. Rita Cattaneo (primaria Parini di Gorla Minore):  

martedì dalle 17 alle 18.00;    0331 604031 

 Ins. Stefania Scattolin (primaria Gabelli di Marnate):  

martedì dalle 17 alle 18.00;    0331 601739 
 

Per le iscrizioni vere e proprie, alla pubblicazione della circolare ministeriale, faranno seguito le  

circolari interne dell’istituto. La segreteria (con uffici situati nel parco  Durini a Gorla Minore, 

plesso Gorlino) resterà  a disposizione, soprattutto   per le  operazioni di iscrizione non effet-

tuabili on line, nei giorni e orari indicati sul nostro sito.  

 

Ringrazio anticipatamente tutto il personale scolastico (staff, docenti e ATA) che si è reso di-

sponibile a preparare webinar e materiali, nonché a rispondere a richieste e necessità delle fa-

miglie riguardanti le iscrizioni a.s. 2022-23. 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                   Luisella    Cermisoni 
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