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Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

di Scuola Secondaria di 1° Grado, di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: OPEN DAY – GIORNATE A PORTE APERTE 2019/2020 
 

Si comunica che dal 07 al 31 GENNAIO 2020 sono aperte le iscrizioni per gli alunni delle classi iniziali della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2020/2021. L’unica 

modalità consentita è on-line  e sono escluse da questo sistema le sezioni della Scuola dell’Infanzia, che produrranno 

l’iscrizione attraverso un modulo cartaceo da ritirare in segreteria nei giorni di apertura al pubblico.  

I genitori potranno avviare la fase di registrazione, per accreditarsi tramite le credenziali, sul sito 

web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019.  

 

L’Istituto Comprensivo “Filippo Santagata”, in previsione delle iscrizioni alle classi prime dei vari ordini di scuola,  
aprirà le porte alle famiglie nelle giornate dedicate all’Open Day con l’obiettivo di accogliere genitori, bambini e 

ragazzi nei vari plessi, di illustrare il Piano dell’Offerta Formativa  e di accompagnarli lungo un percorso laboratoriale 

per la presentazione delle diverse attività didattiche. I genitori, inoltre, potranno chiedere ai docenti tutte le 

informazioni relative alle procedure di iscrizione. In questa occasione le famiglie avranno l’opportunità di conoscere 

l’ambiente nel quale i propri figli matureranno le proprie esperienze di crescita personale e culturale. 

Le giornate OPEN DAY si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 Scuole dell’Infanzia “Lorenzini” e “Pascoli” venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 17,00 

 

 Scuole Primarie “Filippo Santagata” e “Pascoli” giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 17,00 

 

 Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Pascoli” venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 17,00 

 

In questa occasione, i docenti tutti sono invitati ad allestire i diversi plessi e a predisporre le attività da proporre nei 

laboratori per la buona riuscita della manifestazione in oggetto. Il tutto coordinato dalle FF.SS. Area 3 ins. Avino L. 

(per la Scuola Primaria) prof.ssa Cacace C. M. (per la Scuola Media) ,  dalle collaboratrici, dalle responsabili di plesso 

e dai referenti Open Day. 

 

         Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 




