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Circ. n. 065                La Valletta Brianza, 8 novembre 2019 

 

 Ai genitori 

 Ai docenti 

 Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: OPEN DAY RISERVATI AI GENITORI 

Gli open day, che si svolgeranno all'interno di ciascun plesso scolastico, prevedono un 

momento iniziale assembleare, in cui il Dirigente Scolastico presenterà il PtOF, a cui 

seguirà la visita della scuola e la presentazione delle attività che si svolgono nei singoli 

plessi. 

Per gli open day che si terranno alla scuola dell'Infanzia e presso le primarie non è 

prevista la presenza dei bambini. 

Gli alunni di quinta, accompagnati dai loro genitori, sono invitati a partecipare all'open day 

di SABATO, 14 DICEMBRE 2019, presso la SCUOLA SECONDARIA. 

Gli alunni delle quinte saranno invitati anche ad una giornata di open day in orario 

scolastico nel mese di gennaio. In quell'occasione i bambini saranno accompagnati dai 

loro docenti. 

 

Di seguito il calendario degli open day: 

SCUOLA INFANZIA 

- sabato, 30/11/2019, dalle ore 9.30 alle 10.45 

SCUOLE PRIMARIE 

- La Valleta Brianza 1: lunedì, 09/12/2019, dalle ore 16.15 alle ore 17.15 

- La Valletta Brianza 2: lunedì, 16/12/2019, dalle ore 16.45 alle ore 17.45 

- Castello Brianza: martedì, 10/12/2019, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

- Santa Maria Hoè: martedì, 17/12/2019, dalle ore 16.15 alle ore 17.15 
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SCUOLA SECONDARIA (aperto ai genitori e ai figli) 

- sabato, 14/12/2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.45 

 

OPEN DAY RISERVATI AI BAMBINI DI QUINTA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA 

(Gli alunni saranno accompagnati alla giornata di scuola aperta dalle docenti della scuola 

primaria) 

 

- Mercoledì, 08/01/2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: plessi di Santa Maria Hoè e di La 

Valletta 2. 

- Venerdì, 10/01/2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.00: plessi di Castello Brianza e di La 

Valletta 1. 

  

N.B. Per gli alunni non iscritti alle classi quinte dei plessi dell'ICS è necessario formulare 

una richiesta scritta di partecipazione all'evento, compilando il modulo allegato alla 

presente comunicazione. Tale modulo dovrà essere consegnato presso la segreteria 

dell'I.C.S. entro e non oltre il 03/01/2020. 

 

OPEN DAY RISERVATI AI BAMBINI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Gli open day si terranno nei mesi di aprile e maggio nei singoli plessi delle scuole primarie.  

Verrà data in seguito opportuna comunicazione. 

 

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alla segreteria dell'Istituto e/o chiedere della docente 

responsabile della continuità d'Istituto, prof.ssa Maria Elisabetta Brognoli. 

 

La responsabile della continuità d'Istituto 

Prof.ssa Maria Elisabetta Brognoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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