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Circ. n. 083                                          La Valletta Brianza, 11 novembre 2022 

 

- Alle famiglie degli alunni aventi diritto all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

- Alle famiglie degli alunni dell'ultimo anno dell’Infanzia 

- Alle famiglie e agli alunni delle classi quinte 

- Ai docenti dei tre ordini di scuola 

Al personale ATA  

IC di La Valletta Brianza 

 

 
Oggetto: OPEN DAY SCUOLA INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA 
SECONDARIA 
 

Il Nostro Istituto ha il piacere di incontrare i genitori per la presentazione dell’Offerta 

Formativa adottata per l’anno scolastico 2023/24 in occasione degli open day, che si 

svolgeranno nelle seguenti date e orari: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: mercoledì, 07/12/2022, dalle ore 16.45 alle ore 18.15. 

 

SCUOLE PRIMARIE: 

 SCUOLA PRIMARIA LA VALLETTA BRIANZA 1: lunedì, 19/12/2022, dalle ore 

16.00 alle ore 17.00. 

(via Vittorio Veneto, 2) 

 

 SCUOLA PRIMARIA LA VALLETTA BRIANZA 2: giovedì,15/12/2022, dalle ore 

16.40 alle ore 17.40. 

(via Montegrappa,1) 
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 SCUOLA PRIMARIA di SANTA MARIA HOE’: mercoledì, 14/12/2022, dalle ore 

16.15 alle ore 17.15. 

 

 SCUOLA PRIMARIA di CASTELLO BRIANZA: venerdì, 16/12/2022, dalle ore 16.00 

alle ore 17.00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: sabato, 17/12/2022, dalle ore 9.30 alle ore 

12.30. 

 

All’open day sono invitati tutti gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie 

accompagnati dai loro genitori.  

La mattinata si articolerà in questo modo: 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.30: il Dirigente Scolastico presenterà ai genitori il PtOF per l’anno 

scolastico 2023/2024 mentre i bambini delle classi quinte scopriranno gli ambienti scolastici 

accompagnati dai ragazzi delle classi terze della secondaria; 

-  dalle ore 10.30 alle ore 12.30: le famiglie potranno visitare i laboratori didattici presentati 

da tutti gli alunni della secondaria nei diversi ambienti del plesso. 

 

Per le famiglie che intendono partecipare all’evento, ma i cui figli non risultano iscritti alle 

scuole primarie del Nostro Istituto, si chiede di comunicare la propria intenzione ad essere 

presenti all’open day, scrivendo alla docente Funzione Strumentale Continuità, prof.ssa 

Maria Elisabetta Brognoli, all’indirizzo email 

continuita.scolastica@icslavallettabrianza.edu.it 

 

Si precisa che gli open day di tutti gli ordini di scuola si svolgeranno in presenza. 

 

Per informazioni, chiarimenti e dubbi riguardanti la presentazione dell’offerta formativa e 

gli open day dei diversi ordini di scuola si prega di fare riferimento alla docente Funzione 

Strumentale Continuità, prof.ssa Brognoli, all’indirizzo email 

continuita.scolastica@icslavallettabrianza.edu.it  

 

 

Cordiali saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 
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