
 
Ministero del l ’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Rasori n.19 - 20145 – Milano 
Telefono 02 88444571 – Fax 02 88444572  

Codice Meccanografico: MIIC8CE00A – Codice Fiscale: 80124090152 – Cod. Univoco: UFXNVP  
https://www.icspascoli-mi.edu.it/ e-mail miic8ce00a@pec.istruzione.it – miic8ce00a@istruzione.it 

Scuola Primaria Via Rasori, 19 – Tel 02.88444571 
Scuola Primaria Via F.lli Ruffini, 4/6 - Tel. 02.88446150 

Scuola Secondaria I° Via A. Mauri, 10 - Tel. 02.88444528 

 
 
 

Circ. 123                                                                                                          Milano, 15 novembre 2021  

  

  

Oggetto: Presentazione offerta formativa nuovi iscritti A.S. 22-23 Scuola Secondaria “MAURI”  

 

La comunità professionale della scuola secondaria A. Mauri, I.C. Pascoli, è lieta di presentare la propria 

l’offerta formativa alle famiglie dei futuri iscritti alle classi prime A.S. 22-23, in tre momenti, pensati per 

rispondere alle esigenze dei diversi interlocutori, come di seguito indicato:  

 

 

PER I GENITORI:  

Incontro on line di presentazione dell’offerta formativa giovedì 2 dicembre 2021 alle ore 18,00. Per accedere 

alla riunione virtuale cliccare sul link di seguito indicato: 

Link al meeting “Open day MAURI” 

Si ricorda che si può accedere dal browser in uso, senza necessariamente scaricare l’applicazione.  

 

 

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DEI PLESSI RASORI E RUFFINI:  

Incontri di presentazione, tenuti da docenti e alunni delle classi terze della scuola secondaria, che si terranno 

nelle sedi di Rasori e Ruffini durante l’attività scolastica nei giorni 13 e 16 dicembre 2021.  

 

 

PER GLI ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE PRIMARIE:  

Incontro on line di presentazione dell’offerta formativa, tenuto da docenti e alunni delle classi terze della 

scuola secondaria, giovedì 9 dicembre alle ore 17,00. Per accedere alla riunione virtuale cliccare sul link di 

seguito indicato: 

Link al meeting di presentazione per alunni futuri iscritti  

Si ricorda che si può accedere dal browser in uso, senza necessariamente scaricare l’applicazione.  

 

Sul sito dell'Istituto Pascoli, al link plesso Mauri, è possibile visualizzare un video in cui alcuni alunni 

presentano la scuola e i suoi spazi (laboratori, palestra, biblioteca ecc.) ai futuri iscritti. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  

      Dott. Elisa Dalla  
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