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ANNO  SCOLASTICO  2020/2021 
 
 
CIRCOLARE N. 84                                                         
                               

AI  DOCENTI                                                                                                                                                                                            
DELLE CLASSI TERZE  

DI SCUOLA SECOD. DI I GRADO 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 AI DOCENTI 
                                                                                                                                               DELLE CLASSI   QUINTE  

                                                                                                                                              DI SCUOLA PRIMARIA  
    

                                                                                                                                                                    AI DOCENTI   
                                                                                                                                             DEGLI ALUNNI USCENTI  

                                                                                                                               DALLA SCUOLA DELL’INDANZIA     
                                                                                                                       
                                  

                                                                                                                                                        AI GENITORI   
INTERESSATI                                                             

    
 

                                                                         AI  RESPONSABILI  DI  PLESSO 
 

                                                                                                                                                   AL DSGA 
                                                                                                                                              LORO  SEDI 

 
Oggetto: INCONTRI CON I GENITORI – OPEN DAY 
 
              Con la presente si comunica che nei gg. 13 14 e 15 gennaio 2021 avranno luogo gli open 
day in modalità remota, volti a presentare l’offerta formativa dell’ Istituto per le classi prime di 
scuola primaria e secondaria di I grado per l’a.s. 2021-22. 
In tale occasione, inoltre, gli insegnanti delle classi quinte di scuola primaria e gli insegnanti 
della scuola dell’Infanzia incontreranno rispettivamente i genitori dei propri alunni per un 
resoconto sull’andamento didattico-disciplinare delle classi/sezioni e su quanto realizzato per 
le attività di continuità ed orientamento. 
 
Si richiede, pertanto, la presenza: 

• dei docenti degli alunni uscenti dalla Scuola dell’Infanzia,  
• dei docenti delle classi quinte di Scuola primaria,  
• dei docenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado ( almeno un docente per 

disciplina); 

 
 





• dei docenti coordinatori dei vari dipartimenti di scuola secondaria di I grado. A questi 
ultimi sarà data la parola, per esporre il modus operandi e le finalità formative della 
programmazione disciplinare. 

Ai genitori verrà dedicato uno spazio per eventuali domande al dirigente scolastico e ai docenti. 
 
 
L’open day si terrà nei suddetti giorni, secondo il seguente cronoprogramma: 
 

 
 
Saremo lieti di condividere con le SS.LL. quanto dalla scuola realizzato e quanto ancora in 
programma per il prossimo anno scolastico per un prosieguo proficuo del percorso di primo ciclo. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 

F.TO LA FUNZIONE STRUMENTALE  
PER LA CONTINUITA’ E L’ORIENTAMENTO                                                                                                        

Prof.ssa Maria Rita Contrafatto 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Concetta Matassa 
 

                                          Firma  autografa  sostituita a  mezzo   stampa 
ai sensi dell’art.4-bis del  decreto  legislativo  n. 82/2005 

 

13 GENNAIO   
Scuola primaria  
 

Ore 16,30/17,30 Alunni uscenti della 
scuola dell’infanzia 
di tutti i plessi 
 
 
 

https://meet.google.com/fhe-nupd-
wio 

 
 

 

 
14 GENNAIO,   
scuola secondaria 
I grado 
 
     

            
 

 
Ore16,30/17,30 
 
 

  
PLESSO FERMI 
 
 

 
https://meet.google.com/jzm-govh-
rqw  
 

 
Ore 17,30/18,30 

 
 VIA TEANO 

 
https://meet.google.com/bne-ibtq-
ssq 
 
 

15 GENNAIO 
scuola secondaria 
I grado 
 
 

Ore 16,30/17,30 VIA PISA https://meet.google.com/ctc-wpbi-
hgd 
 


