
 

 

Open day iscrizione classi prime a.s. 2021/2022 
  
L’IIS Munari  propone iniziative volte a presentare l’Istituto e il suo progetto educativo 
attraverso colloqui informativi con i genitori e giornate dedicate all’accoglienza dei nuovi iscritti.  

L’Orientamento è rivolto a chi desidera iscriversi alle classi prime presso il nostro Liceo e 
consisterà in sei incontri pomeridiani: 

SEDE CENTRALE: Via Piacenza 52/a Sabato 13 novembre 2021  
Gruppo I       (massimo 60 persone)    dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Gruppo II      (massimo 60 persone)    dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
___________________________________________________________________________ 

SEDE SUCCURSALE: Largo Falcone   Sabato 13 novembre 2021  
Gruppo I       (massimo 60 persone)    dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Gruppo II      (massimo 60 persone)    dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

 

 SEDE CENTRALE: Via Piacenza 52/a Sabato 27 novembre 2021  
Gruppo I       (massimo 60 persone)    dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Gruppo II      (massimo 60 persone)    dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
___________________________________________________________________________ 

SEDE SUCCURSALE: Largo Falcone   Sabato 27 novembre 2021  
Gruppo I       (massimo 60 persone)    dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Gruppo II      (massimo 60 persone)    dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

 

SEDE CENTRALE: Via Piacenza 52/a Sabato 11 dicembre 2021  
Gruppo I       (massimo 60 persone)    dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Gruppo II      (massimo 60 persone)    dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
___________________________________________________________________________ 

SEDE SUCCURSALE: Largo Falcone   Sabato 11 dicembre 2021  
Gruppo I       (massimo 60 persone)    dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Gruppo II      (massimo 60 persone)    dalle ore 16:30 alle ore 18:00 

 
 

 



 

 

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando in segreteria al  numero 037383458    
dalle ore 8.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8 alle ore 12,30 il sabato                           
precisando il nome e cognome dei partecipanti e la sede interessata entro il: 

1^ incontro:  9  novembre 2021 

2^ incontro:  23 novembre 2021 

3^ incontro: 7 dicembre 2021 

Non saranno accettate prenotazioni effettuate diversamente da quanto precedentemente 
indicato. 

A causa del numero limitato di posti disponibili, si prega di iscriversi ad un solo incontro in una 
delle due sedi. 
 
I genitori ed i futuri studenti dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di 
contenimento Covid – 19. 
Per accedere ai locali della scuola  è obbligatorio esibire il green pass da parte del genitore o 
dell’accompagnatore e l’uso della mascherina da parte di tutti i visitatori, in coerenza con la 
normativa vigente.  
Sono vietati gli assembramenti ed è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal  
personale preposto. 
Completata l’attività di open day è obbligatorio lasciare immediatamente l’istituto evitando gli 
assembramenti anche fuori dalla scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Dott. Pierluigi Tadi 

 


