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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 
Ai docenti delle sezioni di cinque anni  

della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti del tempo pieno Scuola Primaria 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai responsabili di plesso 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 
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. 
 

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

A tal fine, l’istituto ha organizzato attività di SCUOLA APERTA e di OPEN DAY nei tre ordini di scuola. 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
I docenti della Scuola dell’Infanzia svolgeranno, presso le sedi dei plessi situati in via Lazio e a Serroni Alto, 
attività di SCUOLA APERTA nei giorni 17 e 18 gennaio 2023, dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 
 
I genitori interessati potranno prendere parte alle attività laboratoriali appositamente organizzate in alcune sezioni 
dei plessi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Gli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia di 5 anni parteciperanno alle attività di SCUOLA APERTA 
presso la Scuola Primaria “P. Calamandrei” di via Ionio, secondo  il seguente calendario: 
 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 
I bambini e i docenti della classe V A del tempo pieno accoglieranno i bambini della sezione III B della Scuola 
dell’Infanzia di via Lazio nell’atrio della Scuola Primaria. 
I genitori dei bimbi della sezione III B preleveranno il /la proprio/a figlio/a alle ore 14:45 e si recheranno alla Scuola 
Primaria. Nell’attesa dell’arrivo di tutti, i bambini e i genitori assisteranno alla proiezione di un video delle varie 
attività svolte nel nostro Istituto in questi primi mesi di scuola. 
Di seguito i bambini dell’infanzia con i loro tutor e gli insegnanti di classe parteciperanno ad attività laboratoriali 
appositamente predisposte. 
Alle ore 16:00 ci sarà un breve saluto del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore. 
 

VENERDÌ 13 GENNAIO 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 
I bambini e i docenti della classe V B del tempo pieno accoglieranno i bambini della sezione dei cinque anni di 
Serroni Alto nell’atrio della Scuola Primaria. 
I genitori dei bimbi dei cinque anni preleveranno il /la proprio/a figlio/a alle ore 14:45 e si recheranno alla Scuola 
Primaria. Nell’attesa dell’arrivo di tutti, i bambini e i genitori assisteranno alla proiezione di un video delle varie 
attività svolte nel nostro Istituto in questi primi mesi di scuola. 
Di seguito i bambini dell’infanzia con i loro tutor e gli insegnanti di classe parteciperanno ad attività laboratoriali 
appositamente predisposte. 
Alle ore 16:00 ci sarà un breve saluto del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore. 
 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 
I bambini e i docenti della classe V A del tempo pieno accoglieranno i bambini della sezione III A della Scuola 
dell’Infanzia di via Lazio nell’atrio della Scuola Primaria. I genitori dei bimbi della sezione III A preleveranno il /la 
proprio/a figlio/a alle ore 14:45 e si recheranno alla Scuola Primaria. Nell’attesa dell’arrivo di tutti, i bambini e i 
genitori assisteranno alla proiezione di un video delle varie attività svolte nel nostro Istituto in questi primi mesi di 
scuola. 
Di seguito i bambini dell’infanzia con i loro tutor e gli insegnanti di classe parteciperanno ad attività laboratoriali 
appositamente predisposte. 
Alle ore 16:00 ci sarà un breve saluto del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore. 
 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
 
I bambini e i docenti della classe V B del tempo pieno accoglieranno i bambini della sezione III C della Scuola 
dell’Infanzia di via Lazio nell’atrio della Scuola Primaria. I genitori dei bimbi della III C preleveranno il /la proprio/a 
figlio/a alle ore 14:45 e si recheranno alla Scuola Primaria. Nell’attesa dell’arrivo di tutti, i bambini e i genitori 
assisteranno alla proiezione di un video delle varie attività svolte nel nostro Istituto in questi primi mesi di scuola. 
Di seguito i bambini dell’infanzia con i loro tutor e gli insegnanti di classe parteciperanno ad attività laboratoriali 
appositamente predisposte. 
Alle ore 16:00 ci sarà un breve saluto del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore. 
 
 
Si precisa che le docenti della Scuola dell’infanzia saranno presenti alla Scuola Primaria per collaborare durante le 
attività laboratoriali.  
Potranno partecipare alle attività laboratoriali, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 anche alunni di altre Scuole 
dell’infanzia del territorio. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria trascorreranno, presso la Scuola Secondaria di I grado di 
via Serroni “Una giornata scolastica alla Marconi”. 

Essi parteciperanno ai seguenti laboratori: laboratorio artistico, laboratorio linguistico, laboratorio 
scientifico e laboratorio sportivo organizzati dai docenti referenti, secondo il seguente calendario: 

 

 LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 11:00 
 

I genitori degli alunni delle classi V A – V C- V E accompagneranno i loro figli presso la Scuola Secondaria 
di I grado “G. Marconi” alle ore 8:30. 
I bambini saranno accolti dalla docente collaboratrice del Dirigente Scolastico prof.ssa M. Farabella e dalle 
docenti facenti parte dello staff e successivamente prenderanno parte alle attività laboratoriali 
appositamente predisposte. 
Le docenti della Scuola Primaria raggiungeranno gli alunni alla Scuola Secondaria e li accompagneranno, 
alle ore 11:00 presso il plesso di appartenenza. 
 

 
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023 DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 11:00 

 

I genitori degli alunni delle classi V B e V D accompagneranno i loro figli presso la Scuola secondaria di I 
grado “G. Marconi” alle ore 8:30. 
I bambini saranno accolti dalla docente collaboratrice del Dirigente Scolastico prof.ssa M. Farabella e dalle 
docenti facenti parte dello staff e successivamente prenderanno parte alle attività laboratoriali 
appositamente predisposte. 

Le docenti della Scuola Primaria raggiungeranno gli alunni alla Scuola Secondaria e li accompagneranno, 
alle ore 11:00 presso il plesso di appartenenza. 
 

  

 
 
Gli alunni delle classi V C- V D e V E, insieme ai loro genitori, sono invitati presso la scuola Secondaria di I grado, 
dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 
 
Potranno partecipare all’OPEN DAY tutti i genitori e gli alunni interessati appartenenti ad altre scuole del 
territorio. 
 

Vi aspettiamo! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
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