
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Alle Bambine e ai Bambini Futuri Iscritti alla Scuola Primaria 
Ai Genitori delle Bambine e dei Bambini Futuri Iscritti alla Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria dell’IC 
E p. c. ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

e alla DSGA 
 

 OGGETTO: attività di Open Day della Scuola Primaria – a. s. 2021/2022 
 
 Si informano le SS. LL. che i docenti della Scuola Primaria incontreranno le bambine e i bambini dei 
5 anni della Scuola dell’Infanzia e i loro genitori per presentare l’offerta formativa del nostro Istituto e per 
rispondere ad eventuali quesiti e domande sull’organizzazione dello stesso. 
 Gli incontri si svolgeranno in presenza, nei plessi della Scuola Primaria “G. Marconi”, sita in Piazza 
Marconi – Limite sull’Arno, e della Scuola Primaria “C. Corti”, sita in via A. Moro n. 11 – Capraia 
Fiorentina.  
 Genitori e bambini avranno la possibilità di partecipare ai seguenti laboratori, della durata di circa 20 
minuti ciascuno: 

• Laboratorio di arte; 
• Laboratorio di lettura; 
• Laboratorio di lingua inglese; 
• Laboratorio multimediale. 

 
 L’Open Day si terrà: 
 per la Scuola Primaria “G. Marconi” Lunedì 13 Dicembre 2021 e Martedì 11 Gennaio 2022; 
 per la Scuola Primaria “C. Corti” Lunedì 13 Dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
 Gli ingressi avverranno secondo la scansione oraria riportata in tabella: i genitori avranno la 
possibilità di prenotare l’orario di preferenza tramite il link riportato nella terza colonna. 
  Per implementare l’efficacia dell’incontro e garantire il rispetto delle norme anti-Covid, i 
partecipanti saranno suddivisi in gruppi di sette famiglie ciascuno.  
 Per ogni famiglia potranno partecipare l’alunno e un solo genitore. 
 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” 
GIORNO ORARIO INGRESSO GRUPPO 

 
 
 

Lunedì 
13 Dicembre 2021 

Ore 17:00 I gruppo 
https://forms.gle/hv6mBwrXyhueG8D9A 

Ore 17:05 II gruppo 
https://forms.gle/DShDHpg3koZVWAys9 

Ore 17:10 III gruppo 
https://forms.gle/7v1tihX4mQ5ihm2p6 

Ore 17:15 IV gruppo 
https://forms.gle/dC4n9teYHLxBbXxz9 

GIORNO ORARIO INGRESSO GRUPPO 
 
 
 

Martedì 
11 Gennaio 2021 

Ore 17:00 I gruppo 
https://forms.gle/V9jMuAhc5uP7H6ZP8 

Ore 17:05 II gruppo 
https://forms.gle/Sm8FYcPobjpU292fA 

Ore 17:10 III gruppo 
https://forms.gle/42yn4Q2ksyTMVU3s9 

Ore 17:15 IV gruppo 
https://forms.gle/SFSFYzaLYUe5347Q8 

 
 
 



SCUOLA PRIMARIA “C. CORTI” 
GIORNO ORARIO  GRUPPO 

 
 
 

Lunedì 
13 Dicembre 2021 

Ore 17:00 I Gruppo  
https://forms.gle/6Uk1ChW855Bdy3YLA 

Ore 17:05 II Gruppo  
https://forms.gle/TEHZxCq47w2URstRA 

Ore 17:10 III Gruppo  
https://forms.gle/q4n5Jdxx72SsmwDz5 

Ore 17:15 IV Gruppo  
https://forms.gle/3ae7RfzQoPddmm9n8 

  
 Si comunica infine che gli insegnanti della Scuola Primaria nel corso dell’anno scolastico si 
recheranno presso le Scuole dell’Infanzia e svolgeranno dei brevi laboratori con lo scopo di presentarsi agli 
alunni. 
 Per maggiori approfondimenti, si invitano gli alunni e i loro genitori a consultare la sezione relativa 
alla Scuola Primaria sul nostro sito www.iccapraiaelimite.edu.it 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Si ricorda che tutti i partecipanti all’evento sono tenuti al rispetto scrupoloso del Piano per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro pubblicato nella sezione Emergenza 
Covid del sito istituzionale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  
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