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Carbonia, 01 dicembre 2022 

Circolare n. 110 

Al personale Docente  

Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Open Day dicembre 2022 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che anche quest'anno, per presentare il nostro Istituto in vista 

delle prossime iscrizioni, i diversi plessi saranno aperti ai genitori i cui figli frequenteranno, 

nell’A.S. 2023/24, il primo anno di Scuola dell’Infanzia e le classi prime della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I Grado. 

 

I genitori potranno visitare i plessi secondo il seguente calendario: 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
PLESSO DATA ORARIO ATTIVITA' 

Scuola 
Infanzia 

via Mazzini  06/12/2022 

dalle 10.30 

 

alle 11.30 

 

Attività in 

sezione e  
attività natalizie 

in salone 

 

alle quali 

potranno 

assistere e/o 
partecipare i 

bambini che 

dovranno essere 

iscritti al primo 

anno della Scuola 
dell’infanzia, 

accompagnati dai 

genitori 

 

S. Caterina 09/12/2022 

dalle 11.00  

alle 12.00 
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Scuola 
Primaria 

Is Meis 13/12/2022 

dalle 15.00  

alle 17.00 

Attività 
laboratoriali 

natalizie e/o 

normale attività 

didattica  

 

alle quali 

potranno 

assistere i 

genitori degli 

alunni che 

dovranno 

iscrivere gli 

alunni alla classe 

prima della 

Scuola Primaria 

Is Gannaus 14/12/2022 

dalle 11:00  

alle 12.30 

via Mazzini  

 

Tempo pieno e  

Tempo normale 

15/12/2022 

dalle 10.30  

alle12:30 

Serbariu 20/12/2022 

dalle 14.30  

alle 16.30 

 

Scuola 
Secondaria 
di I grado 

Open day genitori 17/12/2022 

dalle 9.30 

alle 11.30 

Normale attività 

didattica alla 

quale potranno 

assistere i 

genitori. 

Accoglienza. 

 

Nei suddetti incontri saranno presenti tutti i docenti dei vari Plessi. 
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Le attività di conoscenza dei nostri plessi proseguiranno in altre date con le visite degli alunni 

accompagnati dai docenti in orario curricolare, che verranno di volta in volta comunicate alle 

famiglie direttamente dal team di classe. 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Giovanna Carta 

(Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del. D. Lgs. n. 39/1993) 
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