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ISTITUTO COMPRENSIVO “CEGLIE - MANZONI LUCARELLI” 

Via D.co Di Venere, 21/23 70129 BARI-CEGLIE Tel. 0808653000 

Email baic846005@istruzione.it – Email certif. baic846005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivoceglie.edu.it 

 

Bari, prot. n. 6845 del 07.12.2021 

 Agli studenti e alle loro Famiglie  

Ai Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito web 

 

OGGETTO: invito agli Open day 2021-22 scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 

Si invitano le SS.LL. a partecipare agli incontri di presentazione dell’Offerta formativa 

d’istituto-Open Day, al fine di effettuare una scelta maggiormente consapevole del percorso 

scolastico offerto agli studenti da parte della nostra scuola. 

Gli incontri si terranno nelle date indicate nella scheda allegata secondo le modalità 

esplicitate. 

Per approfondimenti potranno essere contattati i referenti di ciascun plesso e comunque si 

potranno definire ulteriori momenti di incontro, a distanza o in presenza previo appuntamento, 

su richiesta dei genitori dei neo iscritti.  

Vi aspettiamo per accogliervi nella nostra grande squadra e per coinvolgervi in nuovi 

percorsi di scoperta e di apprendimento perché siamo convinti che “più scuola vuol dire più 

futuro”. 

Si confida nella massima diffusione della presente fra tutto il personale interessato e nella  

massima partecipazione. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                          Prof.ssa Maria VERONICO 
                                                                                                                                                            Firmato digitalmente 
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OPEN DAY 2021-22                 IC.Ceglie-Manzoni Lucarelli 

                 Scuola dell’Infanzia 
 Plesso Ceglie  

Venerdì 17 dicembre 2021 

  ore 16.30-18.00 

Venerdì 14 gennaio 2022 

  ore 16.30-18.00 
 

https://meet.google.com/doz-
ubqd-txm   
 

 

   Plesso Diaz 

Venerdì 17 dicembre 2021 

ore 16.00-17.30 

Venerdì 14 gennaio 2022 

 ore 16.00-17.30                

 in presenza 

Sabato 18 dicembre 2021  

ore 15.30-16.30 

Sabato 15 gennaio 2022 

ore 15.30-16.30   

online 

https://meet.google.com/gxr-

pemi-idf  

  Plesso S.Rita 

 Venerdì 17 dicembre 2021 

  ore 16.30-18.00 

Venerdì 14 gennaio 2022 

  ore 16.30-18.00 

 

https://meet.google.com/odn

-ewqn-esx  

 

 

                  Scuola Primaria 
Plesso Ceglie 

Martedì 14 dicembre2021 

  ore 16.30-18.30 

Martedì 11 gennaio 2022 

 ore 16.30-18.30  

 

online 

https://meet.google.com/qgc-

wymw-jvv 

 

Plesso Diaz 

Venerdì 17 dicembre 2021 

ore 16.00-17.30 

Venerdì 14 gennaio 2022 

 ore 16.00-17.30                

 in presenza 

 

Sabato 18 dicembre 2021  

ore 10.00-11.00 

Sabato 15 gennaio 2022 

ore 10.00-11.00   

Plesso S.Rita 

 Martedì 14 dicembre2021 

  ore 16.30-18.30 

Martedì 11 gennaio 2022 

 ore 16.30-18.30 

 

online 

https://meet.google.com/ahv
-sdwc-vtj 
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online 

https://meet.google.com/rob

-tdei-xwh  

 

 

 

  Scuola Secondaria 1° grado 

   Plesso Manzoni Lucarelli 

I docenti saranno lieti di accogliere i genitori  per far conoscere il Piano dell’offerta formativa 

dell’Istituto oltre che per visitare i locali scolastici previo appuntamento con la responsabile 

di plesso Prof.ssa Pinzaglia e/o con la prof.ssa Calabrese, referente per l’orientamento. 

L’appunto può essere fissato telefonicamente o mediante email a baic846005@istruzione.it . 
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mailto:baic846005@istruzione.it

		2021-12-09T09:45:22+0100




