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Circolare n°130

Ai Docenti 
agli Alunni 

dei diversi ordini di scuola 
Caltagirone, 09 Gennaio 2019 

Oggetto: Open day 

Si informano tutti i docenti e gli alunni che anche quest’anno, come di consueto, si svolgerà l’Open Day al 
fine di fornire un’informazione dettagliata sulla missione dell’istituzione scolastica e sulla sua attività 
formativa, dando la possibilità a genitori e ragazzi di visitare le strutture, di incontrare docenti ed alunni, di 
vedere i lavori prodotti dagli studenti durante le quotidiane attività scolastiche ed extrascolastiche.  

 La manifestazione si articolerà in più giorni per permettere una maggiore fruizione da parte dell’utenza 
secondo il seguente calendario: 

SECONDARIA 
Martedì     15/01/2019  dalle ore 16:00   alle ore 18:30    Centrale 
Mercoledì 16/01/2019   dalle ore 16:30    alle ore 18:30   Semini 
Insegnanti coinvolti:  

▪ Insegnanti quinte classi
▪ Docenti scuola secondaria

PRIMARIA 
Lunedì 21/01/2019     dalle ore 16:00  alle ore 18:00   nei vari plessi  di appartenenza  
Insegnanti coinvolti: 

▪ Insegnanti infanzia 5 anni
▪ Tutti gli insegnanti della primaria

Raccordo: 
▪ Via Gela infanzia (cinque anni)  – Via Gela primaria
▪ S.Orsola infanzia(cinque anni) – S.Orsola primaria
▪ Ex padri Crociferi infanzia (cinque anni)  – Carmine primaria
▪ Via Taranto infanzia (cinque anni)  – Centrale primaria
▪ Acquanuova infanzia (cinque anni)  – Acquanuova primaria
▪ Semini infanzia (cinque anni)  – Semini primaria

Si precisa che i docenti che lavorano su più plessi dovranno prestare servizio in uno di essi e comunicarlo ai 
coordinatori di plesso.  

INFANZIA 
Martedì 22/01/2019   dalle ore 16:00 alle ore 18:00    nei vari plessi di appartenenza 
Insegnanti coinvolti:  

▪ Tutti gli insegnanti dell’infanzia
Destinatari: solo gli alunni nuovi iscritti raccordo con i nidi d’Infanzia. 
Si invitano i docenti a dare comunicazione agli alunni e alle loro famiglie. L’opera di promozione dell’ 
istituzione scolastica è affidata alla cura di ciascun insegnante in servizio e quindi è richiesta la presenza di 
tutto il personale docente della scuola cosi come calendarizzata. 

Il DS Prof. Francesco Pignataro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/199 
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