
   

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
con sezioni associate 

L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa" 

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano  - Tel. 02606250 Fax 026883172 

 

 

Sito Web: www.iiscremona.gov.it  

Email: miis02600q@istruzione.it  PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. MIIS02600Q  Cod. Fisc. 80102390152 

Protocollo e data – vedere segnatura  

 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi 

Ai genitori degli studenti delle classi III secondaria di I grado 

 

OGGETTO: comunicazione urgente – Open day Liceo Cremona 

 

Scusandoci per l’inconveniente di sabato scorso dovuto ad un’ eccessiva affluenza di persone 

all’open-day, non prevista e che non ha consentito – per motivi di sicurezza - a molti genitori e 

studenti la possibilità di partecipare all’iniziativa, si comunica che la scuola ha deciso di recuperare  

con un ulteriore appuntamento, chiedendo al tempo stesso una iscrizione on line. 

 

Pertanto, si comunicano le nuove date degli open day del liceo Cremona: 

 

27.11.2018 ore 18,00 – 19,00 Incontro con il Dirigente scolastico 

 

15.12.2018 ore 10,00 – 12,00 Incontro con il Dirigente scolastico e 

visita alla scuola 

12.1.2019 ore 10,00 – 12,00 Incontro con il Dirigente scolastico e 

visita alla scuola 

Agli incontri potranno partecipare gli studenti delle classi terze accompagnati da un genitore: 

saranno accolte iscrizioni fino ad un max di 250 partecipanti per ciascuna data.  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line al seguente indirizzo: 

 

Iscrizione open day 15/12/2018 https://goo.gl/forms/BWnq8KUUnsm6z1fe2 

 

Iscrizione open day 12/01/2019  https://goo.gl/forms/nmY4Cd06nKW5bOz12 

 

Iscrizione open day 27/11/2018  https://goo.gl/forms/d0uJETe77nxDmACJ3 

 

 

Il sistema rilascerà un modulo di accettazione che si prega di voler portare il giorno dell’open day.  

 

Si comunica inoltre che sarà anche possibile, per gli studenti che lo vorranno, partecipare ad un 

laboratorio di approfondimento. In tal caso, l’iscrizione dovrà essere fatta inviando una mail alla 

referente dell’orientamento all’indirizzo  calabretta.loredana@iiscremona.it   

 

Si chiede pertanto ai Dirigenti degli istituti comprensivi di voler diffondere la comunicazione a tutti 

i genitori degli studenti delle classi terze.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bruna Baggio 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa  vigente 
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