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Alle famiglie degli iscritti 
Al personale docente e ATA 

 
CIRCOLARE N: 110 

 
Oggetto: Comunicazioni Open day 2017/2018 e giornata di recupero delle lezioni 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro diario personale e di 
richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

Si comunicano le deliberazioni del Consiglio di Istituto emanate in data 21/12/2017 relativamente all’oggetto: 

1. Il giorno 13/01, tutti i plessi svolgeranno normale attività didattica, per recuperare la chiusura prevista 

per il giorno 30/04; l’orario sarà: 

o Primaria: 9:15 – 13:15 

o Secondaria: 9:05 – 13:05 

L’orario da attuare sarà quello vigente previsto per il lunedì 

IN QUESTA DATA NON AVRA’ LUOGO L’OPEN DAY. 

Il personale ATA sarà presente a scuola, dato che il giorno 30/04 l’Istituto effettuerà chiusura 

prefestiva; 

2. Il 15/01 : Ci sarà un incontro a BONAFEDE, dalle 16:30 alle 18:30.  rivolto a tutti i genitori dei bambini 

che si iscriveranno in prima elementare presso uno dei tre plessi; 

3. Il 16/01: E’ previsto un incontro a FEDRO, dalle 16:30 alle 18:30.  rivolto a tutti i genitori dei ragazzi 

che si iscriveranno alla scuola secondaria; 

4. Il 29/01: Dalle 16:30 alle 18:30, accoglienza presso il plesso MARCONI dei genitori dei bambini che 

si iscriveranno in prima elementare e vogliono visitare la scuola; 

5. Il 12/02: Dalle 16:30 alle 18:30, accoglienza presso il plesso SALICI dei genitori dei bambini che si 

iscriveranno alla scuola dell’infanzia e vogliono visitare la scuola.    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
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