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Circolare n. 104 

     Sesto San Giovanni, 2 dicembre 2022 

 

 Alle Famiglie degli alunni delle future classi prime  

della Scuola Primaria e Secondaria  

 Alle Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 

 Ai Docenti della Scuola Secondaria 

 Ai Collaboratori scolastici della sede 

 Al Dsga 

 Registro elettronico/Sito web/ATTI 

 

 

OGGETTO: Open Day – 17 dicembre 2022 

 

Si comunica che il giorno 17 dicembre 2022 le Scuole Primaria e Secondaria 1° grado dell’I.C. “Dante 

Alighieri” saranno aperte ai genitori e agli alunni delle future classi 1e secondo la seguente organizzazione 

oraria: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

- dalle ore 9.00 alle ore 11.00: visita della scuola primaria e laboratori per futuri alunni 

- alle ore 11.00: incontro dei genitori con Dirigente e insegnanti, presso la sala gradoni, per illustrare il piano 

dell’offerta formativa e le modalità di iscrizione 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Alle ore 09.30 Dirigente e insegnanti incontreranno i genitori, presso la sala gradoni, per illustrare il piano 

dell’offerta formativa e le modalità di iscrizione.  

Al termine seguirà una visita guidata della scuola durante la quale gruppi di alunni e docenti esporranno le 

attività laboratoriali proposte e faranno da guida nell’edificio. Per i futuri studenti la visita comincerà alle ore 

9.30 con la partecipazione ad attività laboratoriali. 

Si ricorda che in occasione della giornata di Open Day, gli alunni della scuola secondaria effettueranno una 

giornata di recupero orario obbligatorio svolgendo attività laboratoriali finalizzate alla presentazione della 

scuola. L’orario di lezione sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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