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PROTOCOLLO N. 4295 / V.1                                            Nereto, 9 dicembre 2020 
 
 

C.A.  
DIRIGENTI SCOLASTICI  

E  DOCENTI REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO  
ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO 

 

 

Oggetto: INVIO LINK A STUDENTI E FAMIGLIE PER PARTECIPAZIONE  OPEN  

DAY ON LINE  “PEANO-ROSA”  -  NERETO  

 

Come già preannunciato nell’invito del 3 dicembre 2020, a causa della situazione 
pandemica del momento che ci impedisce di accogliere in presenza genitori e alunni della 
Vostra scuola nel nostro Istituto e affinché possiamo offrire tutte le  informazioni 
indispensabili per una scelta consapevole, ragionata e sentita, ricordiamo che il "Peano 
Rosa" di Nereto ha organizzato due "video-openday": sabato 12 dicembre e sabato 9 
gennaio; per ogni giornata sono previsti due appuntamenti pomeridiani alle 15.00 e alle 
17.00. 
Chiediamo di informare gli studenti e le loro famiglie sulle seguenti indicazioni guida:  
 
 Il link al sito istituzionale: www.peanorosaonline.edu.it 

Per partecipare basta collegarsi alla homepage del sito scolastico all'indirizzo  
https://www.peanorosaonline.edu.it/  e cliccare su "ISCRIVITI AGLI OPEN DAY".  
 
 Il link per prenotarsi all’OPEN DAY del 12 dicembre 2020, con possibilità di 

scegliere se dalle 15.00 o dalle 17.00: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oSEw3Dmia0qm6MIs9z5HeTYnx
ViZ4gRKnKwe9H_cuL1URTg0NUdLNzRMMUlaQk1DMU9OSEROWDcxNC4u 
La compilazione del modulo che si aprirà permetterà di ricevere il link per accedere 
all'evento live previsto nel giorno e orario che si sceglie. In prossimità di ogni evento il link 
di accesso sarà comunque pubblicato sulla stessa homepage a disposizione di chiunque 
voglia collegarsi. 
 
Nella stessa pagina c'è anche la possibilità di iscriversi alla Mattinata Tipica, cioè poter 
seguire in modalità online le lezioni insieme ai nostri studenti. Basta cliccare su 
"PRENOTA LA TUA MATTINATA TIPICA" e compilare il modulo che si aprirà e in cui i 
suoi studenti potranno anche scegliere uno o più indirizzi di studi di maggiore interesse. 
 Il link per prenotarsi per la mattinata tipica: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oSEw3Dmia0qm6MIs9z5HeTYnx
ViZ4gRKnKwe9H_cuL1UNkxCUlk3SExWNEZLWUhXQU5HMDRFQVhMMS4u 
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Oltre l’Open Day e la Mattinata Tipica, il sito offre una serie completa di informazioni sugli 
indirizzi presenti nell'istituto e su tutte quelle attività curriculari ed extra curriculari che 
contribuiscono a rendere la vita scolastica attiva, emozionante, formativa e di crescita. 
 Il link al tour virtuale della nostra scuola:  www.peanorosanereto.it 

 
Tanti nostri alunni ed ex alunni si sono spesi per testimoniare tutto ciò attraverso le loro 
esperienze e per questo Vi chiediamo di divulgare, con i mezzi che ritenete più opportuni 
data la situazione, questa possibilità di conoscere l'Istituto e l'intera comunità scolastica. 
 
Si ringrazia della cortese attenzione e la fattiva collaborazione.                     
Distinti saluti  

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993  
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