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COMUNICAZIONE N. 132 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

A tutto il Personale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

 

OGGETTO: “OPEN DAY: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO” 27 NOVEMBRE 2021 

Il Dirigente Scolastico e tutto il personale comunicano che la mattinata di Open Day programmata per il 27 

novembre 2021 aprirà il periodo dedicato alla presentazione del nostro Istituto per le nuove iscrizioni 

all’A.S. 2022-2023.  

 
L’Open Day rappresenta la possibilità, per genitori ed alunni futuri, di conoscere la scuola che, 

presumibilmente, li accoglierà nell’anno scolastico successivo e di conoscere il Dirigente Scolastico e i 

docenti che accompagneranno i ragazzi nel loro fondamentale percorso di crescita, ricevendo informazioni 

sulla vita della scuola, sui progetti, sugli orari, sulle attività e su tutto ciò che è necessario sapere prima di 

incamminarsi verso il futuro! 

Tuttavia, la situazione emergenziale che stiamo vivendo, a causa del Covid-19, ci impone di contingentare 

gli accessi all’Istituto e di ricevere un numero limitato di visitatori per fascia oraria e previa prenotazione. 

Gli incontri, per tutti gli ordini di scuola, organizzati nel completo rispetto delle misure di contenimento 

adottate dal nostro Istituto, avranno luogo nell’Auditorium “Antonio Greco” della sede centrale di viale 

Kennedy.  

Al contempo, nelle classi di entrambi i plessi dell’Istituto, gli alunni svolgeranno attività di “continuità” 

secondo le indicazioni offerte dai rispettivi docenti. 

La giornata di sabato 27 novembre 2021, in quanto apertura straordinaria, sarà recuperata con la 

sospensione delle attività didattiche del 28 febbraio 2022, come da delibera del Collegio Docenti e del 

Consiglio di Istituto. Pertanto l’orario scolastico da prendere come riferimento per lo svolgimento delle 

attività sarà la giornata del lunedì. A completamento della circolare n.119 si riportano in allegato le 

modalità di svolgimento delle attività programmate per tutti gli ordini di scuola. 

Confidando nella partecipazione e collaborazione di tutti si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         
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