
Istituto Comprensivo Don Milani Istituto Comprensivo Don Milani Istituto Comprensivo Don Milani ---   Novate MilaneseNovate MilaneseNovate Milanese   

Vieni a trovarci Vieni a trovarci Vieni a trovarci    
nelle giornate dinelle giornate dinelle giornate di   

   Scuola dell’Infanzia Salgari:Scuola dell’Infanzia Salgari:Scuola dell’Infanzia Salgari:   
               giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00   
   

   Scuola dell’Infanzia Collodi:Scuola dell’Infanzia Collodi:Scuola dell’Infanzia Collodi:   
               venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00   
   

   Scuola Primaria Don Milani:Scuola Primaria Don Milani:Scuola Primaria Don Milani:   
               venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 18.30venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 18.30venerdì 18 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 18.30   
               (aperto a tutti i genitori di figli con cognome dalla A alla L)(aperto a tutti i genitori di figli con cognome dalla A alla L)(aperto a tutti i genitori di figli con cognome dalla A alla L)   
   

               sabato19 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle 11.00sabato19 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle 11.00sabato19 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle 11.00   
               (aperto a tutti i genitori di figli con cognome dalla M alla Z)(aperto a tutti i genitori di figli con cognome dalla M alla Z)(aperto a tutti i genitori di figli con cognome dalla M alla Z)   
   

   Scuola Secondaria di I grado G. Rodari:Scuola Secondaria di I grado G. Rodari:Scuola Secondaria di I grado G. Rodari:   
               giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00giovedì 17 dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.00   
   

* seguiranno a breve le indicazioni per i collegamenti ** seguiranno a breve le indicazioni per i collegamenti ** seguiranno a breve le indicazioni per i collegamenti *   

Quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dai DPCM sul       
COVID 19, le giornate di SCUOLA APERTA non potranno 
effettuarsi in presenza con i genitori. 

L’Open Day sarà  comunque organizzato in maniera tale da     
garantire ai genitori sia di visitare virtualmente le  aule, i   
laboratori, gli atelier e le strutture di tutti i plessi dei tre ordini 
di scuola sia di incontrare, tramite videoconferenza, i docen-
ti, che presenteranno l’offerta formativa di ciascuna scuola.  

In tale occasione, i genitori potranno porre ulteriori domande 
per capire meglio cosa caratterizza e rende di qualità il    
nostro istituto. 

Se è nei momenti di difficoltà, che si misura la reale capacità 
di una scuola di farvi fronte, se è nei momenti in cui si       
determinano maggiori cambiamenti sociali, che si misura la 
capacità dei docenti di rinnovarsi con rapidità di azioni e  
decisioni, superando forme didattiche ed organizzative sor-
passate ed inefficaci, l’Open Day sarà l’occasione giusta per            
comprendere la qualità didattica ed educativa, la modernità         

          e il dinamismo dell’Istituto Comprensivo Don Milani. 

 

La Dirigente Scolastica 


