
 

 

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: Palermo Manuela 

manuelapalermo@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/681390 

Primaria Valgreghentino: Annicchiarico Giusy 

giuseppinaannicchiarico@icolginate.edu.it 

Tel. 0341/604080 

Primaria Olginate: Enrica Gandin 

enricagandin@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 

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


 

 

 Anno scolastico 2023-2024 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO G. 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 per il prossimo anno scolastico 2023 – 2024 e sulla 

organizzazione dei plessi dell’Istituto. Per l’incontro con i docenti della 
scuola primaria e della scuola secondaria e per la vista dei genitori nei 
plessi della scuola primaria si chiede di iscriversi compilando i moduli 

allegati entro il giorno 28 novembre p.v.. Il link di accesso alle riunioni 
serali sarà inviato alla mail indicata il giorno stesso dell’evento. 

 
 

INFANZIA 
Incontro in presenza con i genitori dei bambini di 3 anni, 

martedì 13 dicembre  alle ore 17.00 
nei rispettivi plessi. 

 
 
 

PRIMARIA   
Incontro con i genitori degli alunni delle future prime 

lunedì 12 dicembre alle ore 20.30 
modulo di iscrizione al seguente link:   

https://forms.gle/MEGWDUGGSmxtQm5T6 
 

Visita dei locali della scuola per i genitori: 
plessi di Garlate e Olginate, mercoledì 14 dicembre alle ore 17.00 

plesso di Valgreghentino, giovedì 15 dicembre alle ore 17.00 
modulo di iscrizione al seguente link: 

https://forms.gle/XtDbDapc38GtK8pk7 
 

 

 

SECONDARIA di I grado 

Incontro con i genitori 

 

venerdì 2 dicembre alle ore  20.30 

modulo di iscrizione al seguente link:   
https://forms.gle/y6K473eoHEUSohAz5 

 
 

 
Gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie parteciperanno ad un 
Open Day in presenza presso la scuola secondaria di primo grado, nei 

giorni di martedì 13 dicembre o giovedì 15 dicembre distinti per plesso, 
in orario scolastico, accompagnati dai docenti di classe. 

Per gli alunni delle classi quinte provenienti da altri Istituti è possibile 
partecipare all’open-day in data martedì 13 dicembre previa iscrizione 

entro sabato 3 dicembre al seguente link: 
 
 

https://forms.gle/fHYNRrhbM84S9nn2A 
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