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Nichelino, 9 novembre 2021  

Circolare interna n. 94 
A tutto il personale docente e non docente 

Ai genitori degli alunni e delle alunne  
dell’IC Nichelino III  

p.c. DSGA 

Oggetto: OPEN DAY  I.C. NICHELINO III 2022/2023 

La Dirigente Scolastica e i Docenti dell’Istituto Comprensivo Nichelino III invitano i genitori degli alunni delle future classi prime 

alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa 2023-2024 che si svolgerà in presenza secondo il seguente calendario. Per 

partecipare ai singoli eventi è consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione con i moduli Google sotto indicati per facilitare 

l’organizzazione.  

Ringraziando della consueta collaborazione, la Dirigente e i docenti dell’IC Nichelino III saranno lieti di accogliervi. 

 

 

 

http://www.icnichelino3.it/


PLESSO  novembre 2022 dicembre2022  gennaio 2023 

ANNA FRANK infanzia sede  
 

Modulo prenotazione:  
https://forms.gle/286KwZ2JtFmvEVCPA   

 lunedì 12/12  
h. 16.30-18.00 in presenza  
 

mercoledì 11/01  
h.16.30-18.00 in presenza 

ANNA FRANK infanzia succursale  
 

Modulo prenotazione:  
https://forms.gle/1CbJmAE5NSKiXPFp6  

 martedì 06/12 
 h.16.30-18.00 in presenza  

lunedì 16/01  
h.16.30-18.00 in presenza 

CESARE PAVESE primaria  
 
Modulo prenotazione:  
https://forms.gle/FudZjqT1rHvRhfK7A  

 giovedì 1/12  
h.17.00 -18.30 in presenza 

lunedì 9/1  
h.17.00 -18.30 in presenza 

PAPA GIOVANNI XXIII primaria  
 
Modulo prenotazione:  
https://forms.gle/avR9Mg2iiJNsczDb8  

lunedì 28/11  
h.17.00-18.30 in presenza  
 
 

 Giovedì 12/1  
h.17.00-18.30 in presenza 

   DON MILANI primaria  
 

Modulo prenotazione:  
https://forms.gle/zxKHsb16BKfsBLps8  

martedì 29/11 
h.17.00-18.30 in presenza  

 martedì 10/1  
h.17.00-18.30 in presenza 

MARTIRI DELLA RESISTENZA  
secondaria  
 
Modulo prenotazione:  
https://forms.gle/CppjGart2maW2JCZ6  

 sabato 3/12  
h. 9.30-12.00 in presenza  
 
mercoledì 14/12  
h. 17.00-18.30 in presenza 

sabato 14/1  
h.9.30-12.00 in presenza 

 

 

https://forms.gle/FudZjqT1rHvRhfK7A
https://forms.gle/avR9Mg2iiJNsczDb8


Per ulteriori informazioni contattare: 

Anna Frank sede 011 623384 - 0116819651 

Anna Frank succursale 011 626905 - 0116819634 

Papa Giovanni XXIII 011 626905 - 0116819639 

Don Milani 011 622332 - 0116819536 

Cesare Pavese 011 624694 - 0116819643 

Martiri della Resistenza 011 626905 - 0116819637  

lasciando il proprio nominativo ed il recapito sarete ricontattati dalle responsabili dei vari plessi. 

  

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005e s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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