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Ai Genitori degli Alunni ultimo anno   

Scuola dell’ Infanzia 

Ai Docenti 

Alle Funzioni Strumentali Successo Formativo 

Alla Segreteria - Ufficio didattica 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

dell’I.C. Sant’Ambrogio 

E p.c. Alle Scuole dell’Infanzia del territorio  

Al Sito – Sezione Circolari  

 

Oggetto:  Calendario delle Giornate di Scuola Aperta - Sabato 20 e Sabato 27 Novembre 2021 

Per favorire un sereno passaggio dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, il nostro 
Istituto ha elaborato un percorso di avvicinamento al nuovo ordine di scuola, con momenti  di 
conoscenza e interventi di  presentazione dell’Offerta Formativa, come di seguito illustrato. 

Sabato 20 Novembre  - Open day Plesso San Paolino –  Orario 9.00 -11.30 

Sabato 20 Novembre  - Open day Plesso Ferraris –  Orario 10.00 -12.30 

Sabato 27 Novembre 2021  – Open day Plesso De Nicola 2 - Orario 9.30 -12.00 

Organizzazione dell’incontro 

Accoglienza  dei futuri  remigini  e partecipazione ai laboratori didattici organizzati dalle insegnanti 
delle future classi prime.   

Durante le attività, i Genitori potranno visitare gli ambienti della scuola, conoscere la dirigente 
scolastica e i docenti,  assistere alla presentazione dell’Offerta Formativa. 

Per partecipare alle giornate di presentazione della scuola e alle visite dei plessi è necessario compilare il 

modulo di prenotazione presente sul sito. 

Condizioni per partecipare agli Open day e alle visite guidate 

Il genitore dovrà possedere il Green Pass, indossare la mascherina e mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro.  
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Anche i bambini che parteciperanno ai laboratori dovranno indossare la mascherina (fornita dalla 

scuola)   

Per qualunque informazione sulle giornate degli Open day o per fissare eventuali appuntamenti 

individuali, è possibile contattare la vicepreside Tiziana Spinelli al seguente indirizzo 

mail:vicario@comprensivosantambrogio,edu.it 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

( Milca Fiorella Granese) 
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