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                                                                                                Ai genitori delle scuole dell’Infanzia                                                                                                                                                           

Serroni Ina e Serroni Alto 

Ai genitori della Scuola Primaria 

Ai genitori della Scuola Secondaria di I grado 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Avv.M.Terribile 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

Sig.ra E.Bassano 

p.c. Ai docenti e al personale Ata 

All’albo e al sito 

Agli ATTI 

 

Gentilissimi genitori, 

l’orientamento, la conoscenza, la scelta sono tre azioni fondamentali per costruire un futuro solido. 

E’ per questo che la nostra scuola Vi affianca affinchè i vostri figli possano continuare, in modo consapevole 
e sereno, il percorso formativo intrapreso fin dall’ingresso nella nostra Istituzione scolastica. 

A tal fine, gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia di 5 anni trascorreranno “Una giornata scolastica 
alla Calamandrei”, la Scuola Primaria di via Ionio, dove saranno accolti dai docenti, dagli alunni e dal 
personale scolastico e parteciperanno alle diverse attività organizzate, secondo il seguente calendario: 

mercoledì      8 gennaio     sezione  C    Scuola dell’Infanzia di Serroni Ina           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

venerdì         10 gennaio     sezione  A   Scuola dell’Infanzia di Serroni Ina            dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
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lunedì           13  gennaio      sezione     Scuola dell’Infanzia di Serroni Alto           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

martedì        14 gennaio   sezione  B   Scuola dell’Infanzia di Serroni Ina           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

Gli alunni saranno accompagnati alla Scuola Primaria dai loro genitori. Alle ore 11.00 rientreranno in sede 
con il bus comunale e le docenti di sezione. 

Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria trascorreranno, invece, “Una giornata scolastica alla 
Marconi” la scuola secondaria di I grado di via Serroni, dove saranno accolti dai docenti, dagli alunni e dal 
personale scolastico e parteciperanno ai seguenti laboratori: laboratorio artistico, laboratorio linguistico, 
laboratorio scientifico e laboratorio sportivo organizzati dai docenti referenti, secondo il seguente 
calendario: 

mercoledì          8  gennaio    classe  5B           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

venerdì            10   gennaio    classe 5D           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

lunedì               13  gennaio    classe 5A           dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

martedì             14   gennaio    classe  5C         dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

Gli alunni saranno accompagnati alla scuola Secondaria di via Serroni dai loro genitori. Alle ore 11.00 
rientreranno in sede accompagnati dalle docenti di classe. 

Sono previsti: 

 OPEN DAY destinato ai genitori della Scuola dell’Infanzia (sezioni 5 anni) che si terrà mercoledì 15 
Gennaio 2020 alle ore 17.00 presso la Scuola Primaria “P. Calamandrei” via Ionio. 

 

OPEN DAY destinato ai genitori della Scuola Primaria (classi quinte) che si terrà venerdì 17 Gennaio 2020 
alle ore 17.00 presso il teatro GIUFFRE’ di Battipaglia. 

 

 Durante le giornate di “Scuola Aperta”  ho il piacere di invitarVI  a visitare le nostre scuole per conoscere 
gli spazi e le attività che in essa si svolgono ma anche per avere tutte le informazioni utili in vista delle 
iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020/21.  

Considerata la valenza di tali incontri, Vi prego vivamente di non mancare. 

 Colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.   

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Dott.ssa  Giacomina Capuano 

   Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

                                                    del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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