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Milano, 31 ottobre 2022 

 

Gentili famiglie  

 

a breve si avvierà la fase dell’orientamento in entrata: è un momento importante per la scelta della 

futura scuola per le vostre figlie e i vostri figli.  

Per farvi conoscere l’offerta formativa della “Vivaio”, abbiamo pianificato un open day in presenza 

e un open day online in modo da favorire una numerosa partecipazione per chi desidera avere un 

primo contatto con la nostra realtà. 

 

Al momento, purtroppo, viste le note vicende relative al trasferimento della scuola, non siamo in 

grado di dare un’informazione certa in merito alla collocazione dell’istituto per il prossimo anno 

scolastico. Durante gli open day, però, potremo darvi informazioni certe sul modello di scuola della 

“Vivaio”, fondato sull’accoglienza, sull’inclusione, sulla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno 

e sul fondamentale apporto della didattica laboratoriale, che tutto il corpo docenti porterà avanti con 

passione e competenza, qualunque sia l’edificio che ospiterà la nostra offerta formativa nel prossimo 

futuro.  

 

Agli open day in presenza abbiamo il piacere di invitare anche le vostre figlie e i vostri figli, che 

potranno partecipare ad un’esperienza di laboratorio e avranno l’occasione di confrontarsi tra pari 

con alcuni alunni che già frequentano la nostra scuola.   

 

In merito all’open day in presenza, saranno organizzate due fasce orarie, in ciascuna delle quali la 

presenza massima è di 100 famiglie. Per ogni famiglia è prevista la partecipazione massima di due 

adulti e della bambina o del bambino che si iscriverà alla scuola secondaria di I grado per il prossimo 

anno.  

Per l’open day online è prevista la partecipazione massima di 100 famiglie, con un solo collegamento 

a famiglia. 

 

Ci scusiamo per non essere riusciti a diffondere con maggiore anticipo questo invito ai nostri open 

day, ma un temporaneo blocco del sito non ci ha permesso di operare prima di oggi. 

 

Nella pagina successiva trovate le date degli open day e i link per effettuare l’iscrizione. 

 

 

Vi aspettiamo numerosi! 

       Il dirigente scolastico, Lorenzo Alviggi 
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Data Modalità Orario Link iscrizione 

24/11/2022 in presenza 17:15 https://forms.gle/MFHDzuS9eUipWWHG7   

in presenza 18:45 https://forms.gle/fXtnnKzFTtKWj3oE6   

28/11/2022 online 18:00 https://forms.gle/1cfLybiQyQFzxVCK9  
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