
 

 Oggetto:  Iniziativa “La Scuola si presenta” 

                               Circ. 83 del 07/01/2019 

                                                                                                 

 

 

 

 

Si comunica che l’incontro di Open Day previsto per giovedì 10 gennaio 2019

”A.Fantini” ,”B.Ciari” e “T.Fusco”    è   rinviato 

Nel corso del suddetto incontro genitori ed alunni avra

Scolastico, i docenti, gli alunni e tutti gli operatori dell’Istituto.

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

molteplici servizi a supporto degli studenti. 

Inoltre, durante l’evento, saranno fornite alle famiglie indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di   

Iscrizione alla classe prima di scuola primaria a.s. 2019/2020

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

dell’evento. 

 

niziativa “La Scuola si presenta” – attività di Open Day Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019/2020

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 

’incontro di Open Day previsto per giovedì 10 gennaio 2019 presso i

nviato a giovedì 17 gennaio dalle ore 16:30 alle 18:30.

Nel corso del suddetto incontro genitori ed alunni avranno 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.  

, durante l’evento, saranno fornite alle famiglie indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di   

primaria a.s. 2019/2020.  

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

attività di Open Day Scuola dell’Infanzia e Primaria a.s. 2019/2020 

Ai Sigg. Genitori dei Bambini e delle Bambine che frequenteranno 

il 1° anno della Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2019-20 

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

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

ola dell’Infanzia e Primaria 

presso i plessi di Scuola Primaria 

alle 18:30. 

modo di visitare i locali della scuola, incontrare il Dirigente  

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  

tecnologici di cui i plessi dispongono, nonché i 

, durante l’evento, saranno fornite alle famiglie indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di   

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

 


