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Vedi segnatura protocollo e data 

 
Alle Famiglie degli 

alunni 
IC Don L. Milani 
A tutti i docenti 

Al DSGA 
Al Sito e RE 

Circolare n. 112 

          Oggetto:  OPEN DAY d’Istituto 17 Dicembre 2022  

Si ricorda che Sabato 17 Dicembre 2022 si svolgerà l’Open day d’Istituto così organizzato: 

ALUNNI 

Gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 
13.00 

Si ricorda che la presenza non è facoltativa, in quanto l’apertura è stata deliberata dal C. 
d’Istituto per l’adattamento del calendario scolastico, pertanto l’eventuale assenza dovrà 
essere giustificata. 

          DOCENTI 

I docenti dovranno garantire il servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e l’organizzazione oraria 
interna alla classe sarà demandata ad ogni team o consiglio di classe. Per la scuola Sec. di I 
grado seguirà circolare informativa con lo schema orario previsto. 

GENITORI/ VISITATORI 

L’ingresso dei genitori/visitatori che intendono visitare la scuola sarà dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00. 

Tutti i genitori dei bambini di 5 anni, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 potranno visitare i locali 
della scuola; a seguire alle ore 11.00 si svolgerà, presso la sala teatro del Plesso Don Milani, 
un incontro con la D.S. Dott.ssa Laura Superchi e i docenti uscenti dalle classi quinte, ai fini 
della presentazione dell’offerta formativa, in previsione delle iscrizioni per l’a.s. 2023-2024. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei Plessi (Don Milani/Galilei, San Liborio, Madre Teresa di 
Calcutta e Renata Borlone), le Fiduciarie di plesso accoglieranno e accompagneranno i 
genitori a visitare la scuola, presenteranno le varie attività legate agli ambienti visitati, 
rispondendo alla curiosità dei visitatori. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti tutor (plessi Don Milani e R. Borlone) accoglieranno e accompagneranno i 
genitori/visitatori a visitare la scuola, presenteranno l’offerta formativa e le attività che gli 
alunni svolgeranno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I docenti referenti  (plessi Calamatta e R. Borlone) accoglieranno e accompagneranno i 
genitori/visitatori a visitare la scuola, presenteranno l’offerta formativa e le attività che gli 
alunni svolgeranno. 

Cordiali saluti  

 
 

 
 

La Dirigente 
Dott.ssa  Laura SUPERCHI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


