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➢ Ai genitori degli alunni   

tramite sito web della Scuola  

➢ Ai Sigg.Docenti - LORO SEDI  

➢ Al personale ATA – LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Rimodulazione - Orientamento in entrata -  iscrizioni a.s. 2022/23 – Open Day   mese di 

gennaio 2022 

 

       Il nostro Istituto, nell’ambito delle azioni di Orientamento vuole incontrare le famiglie, nella convinzione 

che l’esperienza attiva sia il miglior modo per conoscersi. 

         Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo degli incontri programmati per il 22 e 23 gennaio e le modalità 

organizzative per accedere all’Open Day di domenica 23 gennaio 2022. 

Tipologia di Incontro  Data/Ora  Plesso 

OPEN DAY  

Scuole dell’Infanzia  

 

Sabato  

22 gennaio  

9.30 – 12.30 

Visita del plesso ed 
incontro con i docenti 

INCONTRO CON DS: 

Incontro Tematico  
“Partire forte con la Scuola dell’Infanzia: 
l’apprendimento ludico” 

 

Sabato  
22 gennaio  
Andersen – via Peluso  9.30 – 10.15 

Giocosa – via Bacone  10.30 – 11.15 

Rodari – via Alberto dalla Chiesa 11.30 – 
12.15 

OPEN DAY  

Scuola Primaria e Secondaria 

Domenica  
23 gennaio  

9.30 – 12.30 

De Amicis – via Calò 

 

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA – 23 GENNAIO: ORGANIZZAZIONE  

           Le insegnanti guideranno le famiglie alla scoperta della nostra scuola.   

La giornata di Open Day prevederà la presentazione delle seguenti attività laboratoriali:  

 

Ordine di Scuola  Laboratorio  Aula n. 

Scuola primaria  Presentazione del modulo 

PON “Ne facciamo di tutti i 
colori” 

n. 8 
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Coding  n.13 

Storytelling in Lingua 
Inglese 

n.16 

Geometriko n.17 

Scuola Secondaria di Primo 
Grado  

Presentazione del modulo 
PON “Anime sonanti" 

Palestra 

Italiano/Arte n.6 

Scacchi n.4 

 

  Si precisa che, in considerazione dell’emergenza sanitaria, sono state individuate tre fasce orarie alle quali 

saranno ammessi a partecipare 20 persone. I genitori potranno inviare la prenotazione, compilando i link sotto 

riportati (si dovranno inviare tante risposte per quante persone verranno a visitare l'edificio scolastico, compresi 

i bambini e le bambine).   

23 gennaio 2022 Fascia oraria Link di prenotazione 

 

OPEN DAY 
9.30-10.30 https://forms.gle/m8enKTxNVskAzq2b6 

 

10.30-11.30 https://forms.gle/UKLtaShSXP77YxiKA 

 

11.30-12.30 https://forms.gle/MTP9X9k2bt8geu789 

 

 

Per restare aggiornati, vi invitiamo a consultare il nostro sito www.icdeamicisgrottaglie.edu.it  nella sezione 

Open Day  

 
 

Si ricorda che l'accesso sarà possibile solo agli adulti in possesso del Green Pass.   

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna COMO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n-82/2005 
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