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Cari Genitori, 

per farvi conoscere le nostre scuole e i nostri insegnanti, anche per quest’anno vi proponiamo di 
incontrarci via Meet, ma ci sarà anche la possibilità di venirci a trovare di persona, tramite preno-
tazione. Di seguito troverete le date degli incontri e i link per collegarvi, distinti plesso per plesso.  

Per chi ci vuole incontrare via Meet: 
• Scuola Secondaria “Cosmè Tura” di Pontelagoscuro – via Montefiorino 30,  Pontelagoscuro 

– giovedì 9 dicembre 2021 – dalle 17 alle 18 al seguente link Openday “Cosmè Tura” di 
Pontelagoscuro https://meet.google.com/vue-zefp-byq 

• Scuola Secondaria “Ferruccio Mazza” di Barco, via Battara 52, Barco - sabato 27 novembre 

2021 dalle ore 9.15 alle ore 10.15 e sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 9.15 alle ore 10.15 al 

seguente link https://meet.google.com/gzc-puwc-nbf 

Per visitare personalmente le scuole accompagnati da un docente dell’Istituto, si potrà telefonare 
ai numeri 0532 461769 – 0532 464544 – 0532 461274 chiedendo di Roberta o Elisabetta. 
• Visita alla Scuola Secondaria “Cosmè Tura” di Pontelagoscuro sabato 11 dicembre 2021, 

dalle ore 9 alle ore 10 e sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 11.30 alle 12.30  

• Visita alla Scuola Secondaria “Ferruccio Mazza” di Barco sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 
9.15 alle 10.15. 

Sabato 4 dicembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, sarà possibile incontrare la Dirigente Sco-
lastica Cristina Corazzari e i docenti referenti delle scuole secondarie dell’Istituto presso il Centro 
Sociale “Il Quadrifoglio” di Pontelagoscuro. 
Vi invitiamo inoltre a visitare virtualmente le nostre scuole sul sito dell'Istituto Comprensivo 
“Cosmè Tura” al link https://www.cosmetura.edu.it/  
Si ricorda che per tutti gli incontri in presenza è necessario esibire il Green Pass. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 
Un caloroso saluto, 
La Dirigente, gli Insegnanti, i Collaboratori Scolastici


