1° CIRCOLO DIDATTICO “MARIA PIA”
Via IV Novembre, n° 1 - 74027 - San Giorgio Ionico (TA)
Tel. 0995919988 -0995924591 - PEO: taee08300v@istruzione.it - PEC: taee08300v@pec.istruzione.it
Cod. Meccanografico: TAEE08300V - CF. 80017190739 - Codice IPA: istsc_taee08300v - Codice Univoco: UFR1KQ

CIRCOLARE INTERNA N.

94
San Giorgio Jonico, 8 gennaio 2020
Al Personale scolastico
p.c. al DSGA
Ai Sigg. Genitori
Al Registro elettronico / Atti

OGGETTO: Incontri ed attività dell’Open Day 2020 “Dalla tradizione all’innovazione”
Dando seguito alla deliberazione del Collegio dei Docenti del 16.12.2019, si comunica che l’OPEN
DAY 2020 “Dalla tradizione all’innovazione” di quest’istituzione scolastica si svolgerà nei giorni
lunedì 13 gennaio e sabato 18 gennaio c.a..
Si tratta di un’importante occasione di incontro e dialogo tra la scuola ed il territorio, quale duplice
opportunità utile alla scuola per comunicare i processi didattici ed educativi realizzati e alle famiglie
per conoscere “dal di dentro” la comunità scolastica ed acquisire informazioni sull’offerta
formativa, in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021.
Gli incontri e le attività dell’Open Day 2020 si svolgeranno nel rispetto del seguente calendario.
LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Il Dirigente scolastico incontra le famiglie – Plesso centrale “Maria Pia” in via IV novembre 1
Il Dirigente scolastico e lo Staff dirigenziale incontreranno le famiglie nei seguenti orari:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria

dalle ore 16.45 alle ore 17.15
dalle ore 17.30 alle ore 18.30

SABATO 18 GENNAIO 2020

Le famiglie visitano i Plessi scolastici ed incontrano gli insegnanti – Singoli Plessi
Le famiglie sono invitate a visitare i singoli Plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Gli insegnanti delle sole Classi quinte della Scuola Primaria e tutti gli insegnanti delle Sezioni della
Scuola dell’Infanzia riceveranno le famiglie nei rispettivi Plessi ed illustreranno le attività didattiche
svolte con ausilio di brochure, manifesti, video-presentazioni ed altro materiale divulgativo utile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Falanga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

