
 

 

Docenti referenti di plesso 

Infanzia Garlate: Alippi Paola 

paolabrunellaalippi@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/681390 

Infanzia Valgreghentino: Ciresa Francesca  

francescaciresa@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/604715 

Infanzia Olginate: Crippa Francesca 

francescacrippa@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/651885 

Primaria Garlate: Ermo Francesca 

francescaermo@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/681390 

Primaria Valgreghentino: Annicchiarico Giusy 

giuseppinaannicchiarico@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/604080 

Primaria Olginate: Franca Ballio 

francaballio@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/651882 

Secondaria di I grado: Lanfranchi Simona 

simonalanfranchi@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/681423 

 

Per informazioni consultare il sito 

http://icolginate.edu.it 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
GIOSUÈ CARDUCCI 

DI OLGINATE, GARLATE E 
VALGREGHENTINO 

 

Invita i genitori dei futuri alunni  

della scuola dell’infanzia, della primaria e 

della secondaria di I grado 

 
 

 A momenti informativi sul  
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

 Anno scolastico 2021-2022 
  

mailto:giuseppinaannicchiarico@icolginate.edu.it
http://icolginate.edu.it/


 

 

Gentili genitori, 
in quest’anno particolare, i consueti incontri con le famiglie, per illustrare 
l’offerta formativa dell’Istituto e gli aspetti organizzativi, si svolgeranno 
on line, tramite la piattaforma Meet. Per avere accesso alla riunione e 
ricevere il link, sarà necessario iscriversi. 
Di seguito si riportano le date degli incontri in previsione delle iscrizioni 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
INFANZIA 

Incontro con i genitori dei bambini di 3 anni, 
 

mercoledì 16 dicembre  alle ore 17.00. 
Iscrizioni entro il 15 dicembre alle ore 17.00 

ai seguenti link: 
 

  Garlate  https://forms.gle/VidEL7gEZ9fAx2nv7 
 

  Valgreghentino https://forms.gle/oFr7hcoGonK33hUv5  
 

  Olginate https://forms.gle/qx6zb5U3psNLTkPH8 
 
 

PRIMARIA   
Incontro con i genitori degli alunni delle future prime 

 
Olginate, lunedì 14 dicembre alle ore 20.15 
Iscrizioni entro il 13 dicembre alle ore 17.00, 

al seguente link https://forms.gle/Qsmsf7NNPbppcRDX9 
 

Valgreghentino, mercoledì 16 dicembre alle ore 20.15  
Iscrizioni entro il 15 dicembre alle ore 17.00 

al seguente link  https://forms.gle/8GSCNJMpGgQUYFys7 
 
 

Garlate, giovedì 17 dicembre alle ore 20.15 
 Iscrizioni entro il 16 dicembre alle ore 17.00 

al seguenti link https://forms.gle/szW8VrYmuwYv3QiD6 
 
 
 
 

SECONDARIA di I grado 

INCONTRO CON I GENITORI 

Venerdì 18 dicembre alle ore  20.15 

Iscrizioni entro il 17 dicembre alle ore 17.00 
al seguente link https://forms.gle/D1yj32YNnQHZr6tf9 

 
 

Le classi quinte delle scuole primarie, interne all'Istituto 
parteciperanno, con le loro maestre, ad un open day online nelle 

giornate  di giovedì 17 o venerdì 18 dicembre.  
 

L'open day online, per gli alunni non frequentanti le scuole di Garlate, 
Olginate, Valgreghentino, si svolgerà  

sabato 19 dicembre dalle 9.30 alle 11.00. 
È necessario prenotarsi al https://forms.gle/nKCsbSZ32UwgLGai6  

entro mercoledì 16 dicembre alle ore 12:00. 
 

Si riceverà, alla mail indicata, un link di accesso all’evento.   
 
 
 

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alle referenti di plesso 
tramite mail (di seguito si riportano gli indirizzi e i numeri di telefono), 

oltre a consultare il sito dell’Istituto. 
 
  

https://forms.gle/oFr7hcoGonK33hUv5

