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Ai docenti dell’Istituto 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Circolare n.81 
 

Oggetto:  Open Days - Iscrizioni a. s. 2019/2020 
 

 
 Si comunica che nei giorni 11 e 16 dicembre 2019 e 15 gennaio 2020. 

 
si svolgeranno le giornate di scuola aperta secondo il seguente calendario: 

  

- Mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30-  Scuola dell’Infanzia Via Pertini: 
Attività per l’allestimento del Presepe da parte di tutte le sezioni. 
 

- Lunedì 16 dicembre2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 -  Scuola Primaria  e Scuola 
Secondaria di 1° grado Via Apulia e Lucugnano: Visione di filmati di presentazione dei 
percorsi formativi, apertura dei laboratori ed esposizione di cartelloni su attività significative 
svolte nelle classi. 

 
- Mercoledì 15 gennaio 2020 – Presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto Scolastico e 

modalità di iscrizione ai genitori delle classi iniziali:  

 alle ore 17.00 – 18.00 per le nuove iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 
 alle ore 18.00 -19.00  per classe prima della scuola primaria 

 alle ore 19.00 – 20.00 per classe prima della scuola secondaria di primo grado   

 
Si precisa quanto segue: 
- alle suddette giornate parteciperanno i genitori degli alunni che si iscrivono alla scuola dell’infanzia, alla classe 
prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado che saranno invitati tramite 
manifesto/email. 
- È richiesta la partecipazione di tutti i docenti nella fase di preparazione e nelle date di apertura delle scuola . 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
( Prof.ssa Oronza MARIANO) 

la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 
del Dl.gs.vo 12/02/1993 n. 39 
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