
OPEN DAY SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI GENNAIO 2022 

SCUOLA  DATA  ORARIO  INDIRIZZO MAIL

PER PRENOTAZIONE

LINK OPEN DAY 

IN CASO DI ZONA ARANCIONE O ROSSA

ABBA 13 
GENNAIO

16.30 scuolainfanziaabba@comune.brescia.it https://meet.google.com/dzt-pvfe-pvj 

AGAZZI 12 
GENNAIO

16.15 scuolainfanzaagazzi@comune.brescia.it https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTZjNjZkM2QtYjFlMi00OWY4LWExN

WUtNjk3YzJlZjY5MzFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56-

f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-
b6da-44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d  

AGOSTI 15 
GENNAIO

10.00 scuolainfanziaagosti@comune.brescia.it 

meet.google.com/mvb-gcvt-vcb 

BATTISTI -
TRENTO

11 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziabattisti@comune.brescia.it https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjliMDAyMWItNWI5NS00N2EwLWI3Yj
MtMzEzMmQyM2JhOTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56-
f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-

b6da-44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d  
BETTINZOLI 17 

GENNAIO
16.15 scuolainfanziabettinzoli@comune.brescia.it https://meet.google.com/neg-wtgq-auy 

CAIONVICO 17 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziacaionvico @comune.brescia.it https://meet.google.com/dnf-grsn-woy 

CARBONI 19 
GENNAIO

16.30 scuolainfanziacarboni@comune.brescia.it meet.google.com/jpf-iokf-toi 

COLLODI 13 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziacollodi@comune.brescia.it https://meet.google.com/hsd-vqei-nwc 



DON 
BOSCO

20 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziadonbosco@comune.brescia.it https://meet.google.com/ioj-khsc-gbo 

GALLO 17 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziagallo @comune.brescia.it https://meet.google.com/sjj-pcdm-ddj 

INGRANATA 13 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziaingranata@comune.brescia.it https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTlkM2E0MTAtNzg0Yi00ZmVmLTljYW
QtNjgzNDcyOThlMjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%22da2dd5a6-e678-4b5a-9e56-
f4a2401a2082%22%2c%22Oid%22%3a%22251def66-

b6da-44d8-8ba0-a73bde019c0d%22%7d  
LEONESSA 13 

GENNAIO
16.15 scuolainfanzialeonessa@comune.brescia.it https://meet.google.com/sjj-pcdm-ddj 

PASQUALI 18 
GENNAIO

16:15 scuolainfanziapasquali@comune.brescia.it 
 https://meet.google.com/viv-kjbc-mhv 

REBUFFONE 11 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziarebuffone @comune.brescia.it https://meet.google.com/vfw-psge-did 

S. POLO 1 17 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziaspolo@comune.brescia.it 

meet.google.com/gxo-xzqj-dch 

TADINI 19 
GENNAIO

16.30 scuolainfanziatadini@comune.brescia.it https://meet.google.com/icy-iydu-apr 

TONINI 19GENNAI
O

16:15 scuolainfanziatonini@comune.brescia.it 
 https://meet.google.com/cpx-nfwx-jgm 

ZAMMARCHI 19 
GENNAIO

16.15 scuolainfanziazammarchi@comune.brescia.it  https://meet.google.com/fti-pcrm-atn 

Gli open day potranno essere realizzati in presenza se, rispetto alla situazione sanitaria, ci troveremo in zona bianca o gialla. 



Per organizzare gli incontri in sicurezza, si richiede la prenotazione, da effettuare entro il 9 gennaio 2022 inviando una mail all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola e indicando: nome e cognome della persona che parteciperà all’open day, recapito telefonico, nome e cognome del 
bambino. 
Per contenere il numero dei partecipanti, sarà ammessa la presenza di un solo genitore per bambino; ricordiamo inoltre che l’incontro è rivolto agli 
adulti e non prevede la presenza dei bambini. 
In fase di ingresso verrà effettuato il triage: controllo della temperatura, verifica della validità del green pass, igienizzazione delle mani. È 
obbligatorio indossare la mascherina almeno chirurgica. 
Nel caso in cui ci si trovasse in zona arancione o rossa, e non fosse quindi possibile organizzare gli open day in presenza, gli stessi verranno effettuati on line, nella 
stessa data e orario, attraverso il link riportato in tabella.  


