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CIRCOLARE N°   78 
Al personale docente e collaboratori scolastici  

scuola secondaria 

entrambi i plessi 

SITO WEB 

 

Oggetto: OPEN DAY SC. SECONDARIA 10/12  

 

Lunedì 10 dicembre ci sarà il primo open day per le iscrizioni del prossimo anno scolastico e si 

terrà  nel plesso di via de Finetti 170/a dalle ore 16.45 alle ore 19.15. 

Quet’anno si è pensato che  durante gli open day i genitori con i futuri studenti partecipino ad 

alcune attività laboratoriali, che si svolgeranno con il coinvolgimento anche di nostri alunni nel 

laboratorio informatico, nel laboratorio di scienze, nell’aula magna e in alcune aule. 

 

Voglio ricordare che in questi anni la scuola è cresciuta molto in termini di iscrizioni ed è 

diventata un punto di riferimento sul territorio, grazie soprattutto all’impegno quotidiano dei 

docenti e del personale della scuola. Purtroppo alcune problematiche  degli edifici hanno reso 

degli spazi ormai inutilizzabili, per la  mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.  Per 

ovviare a ciò in questi giorni si è cominciato ad allestire a via De Finetti - con l’aiuto dei 

collaboratori scolastici -due nuovi spazi nelle due aule grandi: quella al piano terra  destinata a 

Biblioteca e quella del piano -2  destinata a laboratorio di  Scienze.  

La piena funzionalità di questi spazi ci permetterà di realizzare sin da quest’anno importanti 

progetti per la scuola (es. progetto biblioteca, progetti PON , progetti scientifici).  

Per contribuire a  completare gli allestimenti degli spazi, rendendoli accoglienti e fruibili da 

tutti gli alunni, anche in vista del prossimo open day, chiedo ai docenti di entrambi i plessi, che 

abbiano piacere di  farlo, di rendersi disponibili ad offrire in questa settimana un po’ del 

proprio tempo, comunicandolo  alle prof. Venezia e  Gemelli, che si stanno occupando  di 

coordinare gli interventi . Ringrazio anticipatamente quanti vorranno dare il proprio 

contributo per la nostra scuola. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
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