
                                               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI 
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 – 21011 CASORATE SEMPIONE (VA) 

      tel. 0331296182 - fax 0331295563 C.M. VAIC865004 - C.F. 82007580127 
e-mail: vaic865004@istruzione.it 

PEC: vaic865004@pec.istruzione.it 

C.I. n. 123                                                                Casorate Sempione, come da segnatura 

Prot. come da segnatura 

                                                                                   Ai Genitori degli alunni 

nuovi iscritti scuola infanzia 

Ai Genitori degli alunni  

                                                                                  delle future classi prime  

scuola primaria/secondaria 

  

a.s. 2022/2023 

Ai Docenti Coordinatori di plesso 

      e, p.c.,  A tutti i Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici 

dell’I.C. “Toscanini” di Casorate S. 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Presentazione PTOF e iniziativa “Scuola aperta”. 

 

 PRESENTAZIONE PTOF  

I Genitori interessati potranno partecipare ad una riunione virtuale che si terrà martedì 21 

dicembre 2021 alle ore 18.00 in cui la  Dirigente Scolastica e lo staff di Direzione presenteranno le 

modalità di iscrizione e il piano dell’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2022/2023 accedendo 

al seguente link:  
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2MzMmNiOGItN2E1OS00YmJmLWE5NGUtMjBlOGYyZDhjNTdk%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270601126-8763-4550-b767-
06d39fd4880a%22%2c%22Oid%22%3a%224ac02ba2-ee1e-4414-a074-
1199c41b88a8%22%7d 

 
 SCUOLA APERTA 

I coordinatori di plesso e gli insegnanti presenteranno i rispettivi plessi e l’offerta formativa secondo il 

seguente calendario: 
 

COMUNI DATA/ORARIO 

PRESENTAZIONE 

Modalità di partecipazione 

Arsago Seprio 

Martedì 11/01/2022 

Scuola dell’infanzia dalle ore 

16.30 alle ore 17.30 

Scuola primaria dalle ore 

17.30 alle ore 18.30 

Scuola secondaria dalle ore 

La modalità di partecipazione (on-line o 

in presenza) verrà pubblicata sul sito 
WEB dell’Istituto: 

https://www.ictoscanini.edu.it/ 
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18.30 alle ore 19.30 

 

Casorate Sempione 

 

 

 

Mercoledì 12/01/2022 

Scuola dell’infanzia dalle ore 

16.30 alle ore 17.30 

Scuola primaria dalle ore 

17.30 alle ore 18.30 

Scuola secondaria dalle ore 

18.30 alle ore 19.30 

La modalità di partecipazione (on-line o 
in presenza) verrà pubblicata sul sito 

WEB dell’Istituto: 
https://www.ictoscanini.edu.it/ 

 

 

 

 

Besnate  

Giovedì 13/01/2022 

Scuola primaria dalle ore 

17.30 alle ore 18.30 

Scuola secondaria dalle ore 

18.30 alle ore 19.30 

 

La modalità di partecipazione (on-line o 

in presenza) verrà pubblicata sul sito 
WEB dell’Istituto: 

https://www.ictoscanini.edu.it/ 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Elena Tarantino 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme col 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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