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Prot. n 25 del 07/01/2019  
Agli Alunni e ai Genitori delle classi V della S.P. 

Agli Alunni e ai Genitori S. I. in uscita 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle Associazioni e agli Enti del territorio 

All’Amministrazione Comunale 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito istituzionale 

 

12 e 26 GENNAIO 

        Si comunica che il 12 ed il 26 gennaio c.a. avranno luogo gli Open Days 2019. 

La Dirigente e i docenti incontreranno i genitori e gli alunni, che  avranno modo di conoscere la 

scuola, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli obiettivi formativi, i contenuti e le numerose 

iniziative a supporto degli studenti. In occasione dell'evento sono previste varie attività, tra cui 

visite guidate presso i laboratori e le aule didattiche. Inoltre, verrà distribuito materiale informativo 

e fornite indicazioni sulle modalità e tempi del servizio di supporto alle iscrizioni messo a 

disposizione dall’istituzione scolastica. 

I plessi dell’Istituto comprensivo saranno aperti secondo le modalità di seguito indicate: 

 Scuola dell’Infanzia plesso “Collodi” ore 16.00-19.00 

 Scuola dell’Infanzia plesso “Sede Centrale ” ore 16.00-19.00 

 Scuola Primaria plesso “Don Milani” ore 16.00-19.00 

 Scuola Primaria plesso “ S. Pertini” ore 16.00-19.00 

 Scuola Secondaria 1°grado ore 16.00-19.00 
 I docenti sono invitati ad assicurare almeno tre ore di servizio. 

Si ringraziano, sin d’ora, Docenti, alunni e personale ATA per la fattiva collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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