
 

            Circ. 081 del 14/12/2018 
 

 
 

 

Oggetto: Incontri di Open Christmas Day “La Scuola si presenta” 

                  a.s. 2019-2020 

 

Gentili Genitori, In vista dell’approssimarsi delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla classe prima della Scuola 

Primaria, che si effettueranno a partire 

da nota MIUR 18902 del 07/11/2018, siamo lieti di invitarVi a partecipare agli incontri di 

organizzati nei plessi di Scuola primaria dell’Istituto, 

Vista l’importanza di una scelta consapevole, nel cor

agli utenti del territorio, genitori ed alunni avranno così modo di 

nostro Istituto, visitare i locali della scuola

i molteplici servizi a supporto degli studenti, 

Durante tali giornate saranno presentati e proposti ai futuri “primini” alcuni esempi di attività didattiche e 

laboratoriali che caratterizzano l’offerta formativ

Le informazioni sulle nostre Scuole, sul percorso di presentazione e le istruzioni per le iscrizioni 

prime vengono pubblicate sul sito della Scuola
 

Si invitano i Docenti, gli alunni e tutto il personale ad offrire la massima collaborazione per la migliore riuscita

dell’evento. 

Ai Sigg. Genitori dei Bambini e delle Bambine che frequenteranno 

il 1° anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 201

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la

classe prima della Scuola Primaria dell’Istituto nell’ a.s. 201

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 d’Istituto 

Day “La Scuola si presenta” - Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Primaria 

, In vista dell’approssimarsi delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla classe prima della Scuola 

Primaria, che si effettueranno a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 

, siamo lieti di invitarVi a partecipare agli incontri di 

organizzati nei plessi di Scuola primaria dell’Istituto, di cui al calendario che segue. 

Vista l’importanza di una scelta consapevole, nel corso degli incontri di Open Day  si apr

agli utenti del territorio, genitori ed alunni avranno così modo di ricevere informazioni circa l’offerta formativa del 

visitare i locali della scuola,  i laboratori e gli strumenti tecnologici di cui i plessi 

rvizi a supporto degli studenti, incontrare il Dirigente Scolastico, i docenti.

giornate saranno presentati e proposti ai futuri “primini” alcuni esempi di attività didattiche e 

no l’offerta formativa della nostra Scuola Primaria. 

Le informazioni sulle nostre Scuole, sul percorso di presentazione e le istruzioni per le iscrizioni 

vengono pubblicate sul sito della Scuola all’indirizzo: www.mondragonesecondo.gov.it

Si invitano i Docenti, gli alunni e tutto il personale ad offrire la massima collaborazione per la migliore riuscita

Ai Sigg. Genitori dei Bambini e delle Bambine che frequenteranno 

il 1° anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2019-2020 

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che frequenteranno la 

classe prima della Scuola Primaria dell’Istituto nell’ a.s. 2019/2020 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Primaria  

, In vista dell’approssimarsi delle iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla classe prima della Scuola 

gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019, come 

, siamo lieti di invitarVi a partecipare agli incontri di OPEN CHRISTMAS DAY 

si apriranno le porte della scuola 

ricevere informazioni circa l’offerta formativa del 

i laboratori e gli strumenti tecnologici di cui i plessi dispongono, nonché 

Dirigente Scolastico, i docenti.  

giornate saranno presentati e proposti ai futuri “primini” alcuni esempi di attività didattiche e 

Le informazioni sulle nostre Scuole, sul percorso di presentazione e le istruzioni per le iscrizioni alle future classi 

www.mondragonesecondo.gov.it 

Si invitano i Docenti, gli alunni e tutto il personale ad offrire la massima collaborazione per la migliore riuscita 



 

 

Plesso Sezione/Classe 

Scuola Primaria 

“A.Fantini” 

 

Scuola dell’Infanzia 

”L’Oasi” 

1^A-B 

3^A-B 

4^C 

5^A-B-C 

 

Scuola Primaria 

”A.Izzo” 

“S.Giuseppe”  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

“Isola Felice” 

Tutte 

Scuola Primaria  

“Bruno Ciari” 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

“Bruno Ciari” 

Tutte 

 

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

 

 

 

PROGRAMMA OPEN CHRISTMAS DAY 

“LA SCUOLA SI PRESENTA” 

 
Data Orario Evento 

20/12/18 17:00/19:00 Open Christmas 

Day 

19/12/18 17:00/19:00 Open Christmas 

Day 

 

19/12/18 16:00/19:00 Open Christmas 

Day 

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

Attività Adeguamento 

orario 

Percorso guidato 

alla scoperta del 

fantastico 

“Villaggio di 

Babbo Natale”.  

Canti corali, balli 

di gruppo, 

animazione e 

laboratori 

didattici. 

Scuola 

Primaria: 

uscita 

anticipata ore 

13.00 

Scuola 

dell’Infanzia: 

nessuno 

Laboratori 

Artistico-

espressivi e 

spettacolo con 

cori natalizi. 

 

Scuola 

Primaria: 

uscita 

anticipata ore 

13.00 

Scuola 

dell’Infanzia: 

nessuno 

Percorso guidato 

alla scoperta 

delle “botteghe” 

del presepe 

vivente. 

Spettacolo 

natalizio e 

laboratori 

artistico-

espressivi. 

Scuola 

Primaria e 

Scuola 

dell’Infanzia: 

codocenza 

con servizio 

mensa 

8.30/13.30, 

sospensione 

delle attività 

pomeridiane 

 

 


