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Ai genitori degli alunni delle classi quinte, Scuola primaria 

 

Al personale docente e ATA 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 121 

 

OGGETTO: OPEN DAY Scuola secondaria FEDRO       

 

In vista delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024, al fine di conoscere la nostra: 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado ad indirizzo musicale “FEDRO”, 

 

i suoi referenti e il Piano dell’Offerta Formativa ad essa relativa, l’Istituto è lieto di invitare i genitori delle classi 

quinte della scuola primaria – sia del nostro che di altri istituti - al prossimo Open-day che si svolgerà il giorno: 

 

MERCOLEDI’ 14 dicembre 2022 

 

in presenza presso il plesso Fedro, in via Luca Ghini n. 58, secondo i termini di seguito indicati. 

Ebbene, i docenti della nostra scuola primaria accompagneranno gli alunni delle classi quinte presso il 

suddetto plesso, dove alle ore 15:30 saranno accolti dai docenti della scuola secondaria e insieme 

parteciperanno fino alle ore 17:30 alle attività laboratoriali, così come descritto nell’allegato alla presente, tra 

le quali: 

 L’arte degli scarabocchi – Concorso: ”Piantala anche tu”; 

 Emozioniamoci – laboratorio di scrittura creativa; 

 Inventiamo una storia con scratch; 

 Poetica…mente – laboratorio di scrittura creativa 

e altre ancora. 
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Alle ore 16.10, i genitori delle rispettive classi quinte saranno accolti presso il teatro della scuola dal Dirigente 

Scolastico e da alcuni referenti del plesso, per conoscere le attività che la caratterizzano, ricevere informazioni 

sui principali aspetti organizzativi e sulle iscrizioni e porre eventuali domande di chiarimento. 

Quest’ ultima riunione è aperta anche ad altri genitori provenienti da altri istituti. 

 

Nota bene: 

 

 I genitori che non potranno / vorranno partecipare alla riunione, ritireranno in caso i propri figli alle ore 

16.10 presso la Scuola FEDRO, oppure, avendolo comunicato agli insegnanti, verranno direttamente 

al termine dei laboratori, ovvero alle ore 17:30; 

 il personale docente della scuola primaria sarà presente fino al termine delle attività laboratoriali, 

anche al fine di riconsegnare gli alunni alle famiglie. 

 

Infine, si comunica che nei giorni: 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 

e 

MERCOLEDI’ 11,18 e 25 GENNAIO ‘23 

 

dalle 14:30 alle 16:30, previa prenotazione tramite: openday@iclucaghini.edu.it , sarà possibile effettuare una 

visita dei locali della scuola e ricevere informazioni sull'offerta formativa. 

Si ringrazia fin d’ora per la vostra gradita partecipazione. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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