
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Virgilio 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Via Giulia, 25 - 00186 – Roma - Distretto IX° - www.icvirgilioroma.edu.it 

C.M. RMIC80600V – C.F. 97199150588 

Tel. 06.6861390 - email rmic80600v@istruzione.it - pec rmic80600v@pec.istruzione.it 
CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: UF6Z9I 

_______________________________________________________________________________________ 
 

OPEN DAY I.C. VIRGILIO – INCONTRI INFORMATIVI 

 
Date e orario 

 
2 dicembre 2020 
ore 17-18: scuola 

primaria 
“GRILLI” 

 
2 dicembre 2020 
ore 18-19: scuola 

primaria 
“CADLOLO” 

 
3 dicembre 2020 
ore 17-18: scuola 
secondaria di I° 

grado 
“VIRGILIO” 

 
3 dicembre 2020 
ore 18-19: scuola 

primaria 
“TRENTO E 
TRIESTE”  

 
Link di prenotazione: “GRILLI”:  

https://docs.google.com/forms/d/1L6mlo8cACW2oVoLt3h3ji0ygYEHur18g-Les2SJvuxE/edit 
 

Link di prenotazione “CADLOLO”: 
https://docs.google.com/forms/d/1WeUIsZyvYpBGZimFh5o6oRrb8kKB_spRP7E88iZiBPs/edit 

 
Link di prenotazione “VIRGILIO”: 

https://docs.google.com/forms/d/1cnokYdvgfhimBK_MhXhmgES_qgp7jhQaxa5SrwxZI4o/edit 
 
 

Link di prenotazione “TRENTO E TRIESTE”: 
https://docs.google.com/forms/d/1Nm0dhHRGdL1WGmy0vNZI6M6qG_E-7Z26boMqjOKYgEk/edit 

 

 
Luogo  

 
Modalità videoconferenza tramite piattaforma Meet  
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Modalità di 

accesso 

 
I genitori SI PRENOTERANNO compilando il form dedicato sul sito web della scuola per il plesso di proprio interesse ed inseriranno 

il loro indirizzo email, entro il giorno prima dell’evento. 
La scuola, qualche minuto prima della riunione, invierà sulla mail indicata il link di accesso alla specifica riunione.  

 
Regole per la 

riunione 
  

 
Si prega di disattivare i microfoni all’accesso, nel rispetto di tutti, così da garantire una migliore qualità dell’audio. 

Eventuali domande potranno essere rivolte al termine della presentazione al personale presente, prenotandosi sulla chat. 

 
Personale 
scolastico 
presente 

  

 
Dirigente scolastico, staff del Dirigente, responsabili di plesso e referenti di alcune aree. 

 
Visita della 

scuola 
  

 
In ottemperanza alle norme anticovid, è possibile solo online attraverso video che saranno pubblicati sul sito web 

 
Contatti 

 
Tel.066861390 

Email: rmic80600v@istruzione.it 
Sito web I.C. Virgilio: www.icvirgilioroma.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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