
 
                Circ. n. 117 del 12/12/2017 

 
Ai Sigg. Genitori dei Bambini e delle Bambine che frequenteranno  
il 1° anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2018-19 
Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la 
classe prima della Scuola Primaria dell’Istituto nell’ a.s. 2018/2019  
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  
Ai Docenti FF.SS. Area n. 3 Continuità 
Ai Collaboratori del Dirigente  
Ai Responsabili di plesso 
A tutti gli Stakeholder del territorio  
Al Direttore SGA 
Al personale ATA 
Agli Atti – Al Sito web 

 
 

 

Oggetto: iniziativa “La Scuola si presenta” – attività di Open Day Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2017/2018 

 
Gentili Genitori, In vista dell’approssimarsi delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla classe prima della Scuola 
Primaria, che si effettueranno a partire dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, come da C.M. prot. n. 14659 del 
13/11/2017, siamo lieti di invitarVi a partecipare agli incontri di OPEN DAY di cui al calendario che segue.  
   
 Vista l’importanza di una scelta consapevole, nel corso degli incontri di Open Day - Orientamento si apriranno le 
porte della scuola agli utenti del territorio, genitori ed alunni avranno così modo di visitare i locali della scuola, 
incontrare il Dirigente Scolastico, i docenti, gli alunni e tutti gli operatori dell’Istituto. 
Gli stessi avranno modo di conoscere le peculiarità della nostra Offerta Formativa ispirata alle moderne teorie 
pedagogiche, le strategie ed il tipo di didattica innovativa sperimentata nel corso degli anni, gli spazi, i laboratori e 
gli strumenti tecnologici di cui i plessi dispongono, nonché i molteplici servizi a supporto degli studenti. 
il giorno 15 dicembre c.a., la prima delle giornate che il nostro Istituto dedica all’orientamento in ingresso, rivolta ai 
bambini ed alle bambine dell’ultimo anno dell’infanzia ed agli alunni/e delle classi quinte della Scuola Primaria 
dell’Istituto, saranno presentati e proposti ai futuri “primini” alcuni esempi di attività didattiche e laboratoriali che 
caratterizzano l’offerta formativa della nostra Scuola Primaria, di cui è possibile la consultazione nel 
cronoprogramma in allegato. 
Durante l’evento verrà illustrato materiale informativo sull'offerta formativa dell’Istituto allo scopo di orientare i 
genitori: 

▪ nella scelta consapevole della scuola per i figli 
▪ per presentare l’attuale organizzazione e l’offerta formativa dell’Istituto, attività, progetti e servizi 
▪ per fornire indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di iscrizione on line 

per favorire la reciproca conoscenza:  
▪ delle aspettative delle famiglie 
▪ del progetto educativo attuato nell'Istituto 
▪ dell'organizzazione attuale e delle prospettive future della scuola. 

Le informazioni sulle nostre Scuole, sul percorso di presentazione e le istruzioni per le iscrizioni vengono pubblicate 
sul sito della Scuola: www.mondragonesecondo.gov.it  
 
Si invitano i Docenti, gli alunni e tutto il personale ad offrire la massima collaborazione per la migliore riuscita 
dell’evento. 
 



 
 
Cronoprogramma 
 

Plesso Alunni coinvolti 
 

 

“Fantini”: dalle ore 16,45 alle ore 18.00 

 

 

Bambini di 5 anni del plesso “L’Oasi” 

 

Alunni Classi V  

 

 

 

“A. Izzo- S. Giuseppe”: dalle ore 16,45 alle 

ore 18.00 

 

 

I bambini di 5 anni Infanzia “Isola Felice” 

  

Alunni classi seconde 

  

Alunni classi quinte 

 

 

 

“B. Ciari”: dalle ore 16,45 alle ore 18.00 

 

 

I bambini di 5 anni Infanzia,  

 

Gli alunni delle classi prime e quinte della scuola 

primaria 

 

 
Nel ringraziare per l’attenzione che ci riserverete, porgo cordiali saluti.  
 
 
 
 

 


