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CIRCOLARE N°   85 
Al personale docente e collaboratori scolastici  

SCUOLA PRIMARIA 

VIA CAPELLI 

SITO WEB 

 

Oggetto: OPEN DAY SC. PRIMARIA 11/12  

 

Martedì 11 dicembre ci sarà il primo open day per le iscrizioni del prossimo anno scolastico e si 

terrà  nel plesso di via Capelli dalle ore 16.45 alle ore 19.00. 

Quet’anno si realizzerà un programma che prevede che i genitori con i futuri alunni 

partecipino ad alcune lezioni aperte, che si svolgeranno con il coinvolgimento anche di nostri 

alunni delle classi 2B, 2F, 2G, 4F, 5C. Al termine dei laboratori i genitori visiteranno la scuola. 

Poiché non ci sarà il tempo per ripristinare gli spazi dopo l’uscita dei bambini. 

chiedo a tutti i docenti di rendere le aule  accoglienti, di lasciare le classi in ordine e pulite, di 

far disporre ai bambini gli zaini allineati in fondo all’aula, di raccogliere lungo i corridoi 

eventuali indumenti caduti a terra: 

Inoltre per allestire gli spazi che ospiteranno i laboratori (che sono l’aula della 4F, l’aula della 

5B, l’ aula teatro e la palestra),  si danno le seguenti disposizioni organizzative: 

- le docenti Di Miceli (5B) e Pino (4F) alle ore 15.30 si sposteranno con le classi 

rispettivamente nel laboratorio informatico e nell’aula del pre scuola facendo portare agli 

alunni l’occorrente per l’uscita 

-   non sarà possibile utilizzare per tutto il  pomeriggio dell’11/12 né la palestra, né l’aula 

teatro. 

La programmazione pomeridiana si terrà in 5 aule del piano terra (1 per ogni interclasse) che 

saranno indicate dalla referente Ins. D’Amico. 

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.  Confido nella collaborazione di tutti.  

Per eventuali richieste rivolgersi alla referente di plesso Ins. D’Amico. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

 
 
 


