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COMUNICAZIONE N.113 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

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

 

OGGETTO: “OPEN DAY: PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO” 26 NOVEMBRE 2022 

In vista dell’approssimarsi delle iscrizioni, per l’anno scolastico 2022/23, al fine di fornire strumenti che 

possano aiutare le famiglie e gli alunni ad affrontare con maggiore consapevolezza le scelte future, il 

Dirigente Scolastico e tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” comunicano che, 

nella mattinata di Open Day di sabato 26 novembre 2022, sarà possibile conoscere la nostra Offerta 

Formativa, le attività, i progetti e l’organizzazione didattica dei tre ordini di scuola dell’Istituto:  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. 

 
Il DS e i Docenti dell’Istituto daranno il benvenuto a genitori e bambini presso l’Auditorium “Antonio 

Greco” del plesso di viale Kennedy, dove avranno luogo due distinti turni di presentazione dell’Istituto: 

1° turno -> 09:30 – 10:45       

2° turno -> 11:15 – 12:30 

Per garantire la sicurezza a tutti coloro che prenderanno parte all’evento, sarà consentito l’accesso di un 

solo genitore come accompagnatore del/della proprio/a figlio/a.  

L’entrata e l’uscita avverranno dal cancello del lato palestra della sede di viale Kennedy.  

Per visitare gli spazi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, gli Insegnanti e i bambini di entrambi 

gli ordini di scuola, impegnati in attività laboratoriali, accoglieranno i futuri compagni nella fascia oraria 

compresa tra le 10:15 e le 11:45 presso la sede del plesso Biroli.  

Al contempo, nelle classi della scuola secondaria, gli alunni svolgeranno attività secondo le indicazioni 

offerte dai rispettivi docenti. In base alle attività proposte e selezionate dai Consigli di Intersezione, 

Interclasse e di Classe, si potrebbe richiedere agli alunni di portare materiale specifico per realizzare 

oggettini creativi e/o di utilizzare dispositivi multimediali. In tal caso le classi saranno preventivamente 

avvisate. 

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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