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OGGETTO: Open Day 14.01.2023 

 

Si comunica alle SS.LL. che, sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, come da Piano annuale 

delle attività previste ai sensi dell’art.29 del vigente CCNL (delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 

7.10.2022) è previsto l’Open Day d’Istituto. 

 

Come di prassi, i docenti avranno modo di offrire alle famiglie interessate piccoli saggi delle attività didattiche 

svolte di consueto, con la partecipazione di alcuni alunni. I docenti avranno cura di comunicare l’attività 

programmata nonché, in caso di servizio su più sedi, l’orario di presenza ai rispettivi referenti di plesso e alla 

prof.ssa G.Gallo . F.S. per l’Orientamento, al fine di un adeguato coordinamento delle iniziative. 

 

Gli alunni in procinto di iscriversi per l’a.s. 2023/2024  al primo anno  della Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, accompagnati dai genitori, potranno partecipare alle diverse 

iniziative organizzate in tutti i plessi dei tre ordini di scuola.  

Durante la manifestazione sarà possibile ricevere informazioni sull'organizzazione dell'Istituto, conoscere 

l’offerta formativa e le attività scolastiche ed extrascolastiche e prendere parte alle proposte laboratoriali 

organizzate. 

Gli alunni delle classi intermedie della primaria e gli alunni della secondaria, coinvolti nell’iniziativa, 

potranno essere presenti nei plessi di appartenenza per svolgere insieme ai docenti le attività programmate 

ed accogliere le famiglie che visiteranno le scuole dell’Istituto, previa autorizzazione dei genitori/esercenti 

la patria potestà, come da modello allegato. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)                               
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