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All’utenza
Al personale scolastico

Oggetto: OPEN DAY “ON DEMAND”- IC VIA CENEDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n.1653 del 29/10/2021, che recita 
“…Appare auspicabile, tuttavia, in considerazione dell’emergenza 
sanitaria e al fine scongiurare il rischio di contagio, preferire lo 
svolgimento a distanza degli incontri di presentazione dell’offerta 
formativa”;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare un’efficace presentazione dell’Offerta 
Formativa, che quest’anno è stata rinnovata per il prossimo 
triennio, e che quindi richiede maggiore tempo e maggiore risalto, 
poiché completamente rinnovata;

CONSIDERATE le difficoltà tecniche che sono state rappresentate spesso dai genitori 
di poter partecipare agli Open day in modalità online sincrona;

AL FINE di ottimizzare la presentazione dell’Offerta Formativa, rendere la 
fruizione delle informazioni al massimo della trasparenza 
possibile e garantire l’accesso alle informazioni a tutti, nello spazio e 
nel tempo;

NEL RISPETTO della libertà di scelta educativa delle famiglie;

AL FINE di rispettare, nella maniera più inclusiva possibile, il diritto dell’utenza 
ad effettuare una scelta consapevole e debitamente informata;

VISTA la nota Prot. 0007733/U del 13/11/2021;

COMUNICA 

la realizzazione degli 

OPEN DAY ON DEMAND

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008020/U del 23/11/2021 12:22
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L’utenza troverà tutto il materiale degli Open day consultabile sul sito istituzionale 
dell’istituto “Via Ceneda”:

www.comprensivoceneda.edu.it

Nella Home Page - Area “Offerta Formativa di istituto” - OPEN DAY ON DEMAND:

https://www.comprensivoceneda.edu.it/offerta-formativa-di-istituto/1519-open-
day-on-demand.html

OPEN DAY ON DEMAND

Visite virtuali di tutti i plessi dell’Istituto

Schede esplicative sull’Offerta formativa

FAQ: risposte alle domande dell’utenza più frequenti

Immagini e video

Fruizione continua, aperta a tutti, a tutte le ore, sempre disponibile.

Nel mese di gennaio, e fino al termine stabilito per la presentazione delle domande di 
iscrizione, sarà attivo un servizio dedicato a fornire risposte alle domande delle 
famiglie interessate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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