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Assemblea con i Genitori e Open Day per iscrizioni a.s. 2019-20 

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-20, l’Istituto Comprensivo organizza 
l’assemblea con i genitori e delle giornate “Open Day” in cui sono invitati alunni e 
genitori dei futuri alunni di tre anni della scuola dell’infanzia, del primo anno della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

Le assemblee con i genitori per le iscrizioni all’anno scolastico 2019-20 
avverranno alla presenza del Dirigente Scolastico/Collaboratore Vicario e di 
alcuni docenti, secondo il seguente calendario: 

- Scuola dell’Infanzia: mercoledì 9 gennaio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
presso la Scuola dell’Infanzia. 

-Scuola Primaria: giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso 
la Scuola Secondaria di I grado. 

-Scuola Secondaria di Primo Grado: venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 18.00 
alle 19.00 presso la scuola Secondaria di I grado. 

Durante la riunione verrà presentato il Piano Triennale dell’Offerta formativa. 

Gli Open Day si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

-Scuola dell’Infanzia” Madre Noemi”: venerdì 14 dicembre 2018 dalle 16.30 
alle 17.30, sono invitati i genitori e gli alunni del primo anno della scuola dell’Infanzia 
nell’a.s. 2019-20 (futuri alunni di 3 anni) per giocare insieme in alcuni laboratori 
manipolativi. 

-Scuola Primaria: sabato 12 gennaio 2019 dalle 10.15 alle 12.15, sono invitati i 
genitori e gli alunni del primo anno della scuola primaria nell’a.s. 2019-20 (attuali alunni 
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia) per visitare la scuola e per partecipare ad 
alcune attività e laboratori organizzati dalle insegnanti e dagli alunni di terza e quarta 
primaria. 

- Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”: sabato 15 dicembre 
2018 dalle 9.15 alle 12.15, sono invitati i genitori e gli alunni del primo anno della 
scuola Secondaria nell’a. s. 2019-20 (attuali alunni di quinta primaria).  

L’Open Day della scuola Secondaria sarà organizzato con le seguenti modalità: 
-ore 9.15 -10.15 Circle Time: in aula magna con i genitori sul futuro della scuola 
coordinato dai docenti; 
-ore 9.15 -10.15 A scuola per prova: gli alunni delle classi quinte seguiranno una lezione  
-ore 10.15 -12.15 Laboratori classe 36 ore: gli alunni con la presenza dei genitori, 
saranno divisi in due gruppi ed assisteranno alternativamente al laboratorio d’italiano e 
a quello di scienze gestiti dai ragazzi di 3^D. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg. 
                     Cristina Tralli 


