
                                                                            Val Brembilla, 31.10.2021 
COMUNICATO N. 140 

AI GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

                                                                     e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 
 

AI COMUNI DI BREMBILLA, UBIALE E SEDRINA 
 
Alla Scuola dell’Infanzia di Brembilla  

SS. INNOCENTI 
 

 
Oggetto: Open day genitori I.C. “Giovanni XXIII” – Val Brembilla – Iscrizioni A.S. 

2022/2023 

 
Si comunica che a partire dal 16 novembre si svolgeranno gli open day per l’iscrizione al 

nostro Istituto per l’anno scolastico 2022/2023 secondo le modalità indicate in tabella. Il 

dirigente scolastico e il referente di plesso presenteranno l’offerta formativa per il prossimo 

anno scolastico, a fine presentazione i genitori potranno porre le proprie domande: 

 

 
Primaria Laxolo  16 novembre 2021 ore 19.00 in presenza 

 
Infanzia Sedrina 

 

17 novembre 2021 ore 18.30 in presenza – è ammesso un 

solo genitore ad alunno (per motivi di capienza si chiede di 

compilare il modulo google entro il 5.11 al fine di comunicare 

la propria partecipazione 

https://forms.gle/8Qbj7J4NSUCcvxYd8) 

Primaria Sedrina:  22 novembre 2021 ore 18.30 in presenza – è ammesso un 

solo genitore ad alunno (per motivi di capienza si chiede di 

compilare il modulo google entro il 5.11 al fine di comunicare 

la propria partecipazione 

https://forms.gle/tcJF6bxEpBKR898r9) 

Primaria Brembilla:  

 

25 novembre 2021 ore 18.30 online 

Primaria Ubiale:  

 

26 novembre 2021 ore 18.30 in presenza 

Secondaria Sedrina:  29 novembre 2021 ore 18.30 online  

 

Secondaria Brembilla:  30 novembre 2021 ore 18.30 online   

 

 

 Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

 
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 

sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

https://forms.gle/8Qbj7J4NSUCcvxYd8
https://forms.gle/tcJF6bxEpBKR898r9
http://www.icvalbrembilla.edu.it/




Per le riunioni online: i link di accesso verranno pubblicati il giorno previsto per l’open day sul 

sito www.icvalbrembilla.edu.it. 

Per le riunioni in presenza si chiederà ai genitori di esibire il Green Pass. Se la situazione 

epidemiologica dovesse cambiare, tutte le riunioni previste in presenza si svolgeranno online. 

Durante gli open day online si prega di tenere il microfono spento e di richiedere la parola 

tramite la chat della piattaforma. 

Per comunicare dati o problematiche relative agli alunni si prega di prendere successivamente 

appuntamento con il dirigente scolastico tramite la mail: dirigente.carrozzo@icbrembilla.it 

 

I volantini con la sintesi dell’offerta formativa verranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito 

dell’Istituto. 

 

           

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
            Firma autografa omessa ai sensi 
                                  dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993   

http://www.icvalbrembilla.edu.it/
mailto:dirigente.carrozzo@icbrembilla.it

