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Comunicazione n. 71   del 7/01/2020                         - Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 

Oggetto: attività di informazione e di accoglienza in entrata 2020 (Open Day) 

Si comunicano le date degli incontri per attività di informazione e di accoglienza in entrata previste 
nelle scuole di ogni ordine e grado dell’istituto. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Venerdì 10 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 in ogni plesso le insegnanti accolgono le 
bambine e i bambini per la visita guidata della scuola, delle sezioni e illustrano le attività educativo 
- didattiche previste da ogni scuola. Le referenti di plesso, con l’apporto delle rappresentanti di 
sezione e le insegnanti contattano i genitori di alunni interessati di cui all’elenco inviato alle sedi. 

SCUOLE PRIMARIE                                                        
Venerdì 10 gennaio 2020 

Sedi: CHIAIAMARI dalle ore 15.00 - ANITRELLA dalle ore 15.30 - COLLI dalle ore16.00  

Ai genitori degli alunni obbligati all’iscrizione alle prime classi di scuola primaria saranno illustrate 
le attività didattiche e l’offerta formativa di ogni scuola. A seguire visita guidata nelle 
aule/laboratori. L’avviso scritto della riunione sarà trasmesso ai genitori, per il tramite degli alunni, 
dalle referenti di scuola dell’Infanzia. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SEDE DI COLLI                        
Mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 16.30 

SEDE DI ANITRELLA                    
Giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 16.30 

I genitori degli alunni interessati all’iscrizione alle prime classi di scuola secondaria di 1° grado 
saranno informati sulle le attività didattiche e l’offerta formativa di ogni scuola. Le riunioni 
saranno allietate dalla partecipazione di alunni già frequentanti la scuola secondaria attraverso la 
presentazione di progetti/attività realizzate. A seguire visita guidata nelle aule e nei laboratori di 
ogni sede. L’avviso scritto della riunione sarà trasmesso ai genitori, per il tramite degli alunni, dalle 
referenti di scuola Primaria. 

Agli incontri partecipano i referenti di plesso/sede e tutti gli insegnanti in servizio nelle scuole interessate 
(primaria: docenti Infanzia e primaria; secondaria di 1° grado: docenti primaria e secondaria di 1°grado). 

Il dirigente scolastico 
                            Prof. Fabio Giona 


