ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”
Via T. Tasso, 28 - 81030 Villa di Briano (CE)
Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612 E-mail:
ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccalderisi.gov.it
codice ufficio : UFZQUI tel 081 5041130
Al personale docente
Ai Sigg. genitori
Al Direttore sga
Al Personale ATA
All’albo on line
Agli atti
OGGETTO : Open day: tempi ed organizzazioni.
Si comunica che le giornate di open day programmate dall’istituto avranno luogo nelle scuole dei
tre ordini e gradi, presso le rispettive sedi secondo il seguente calendario:
Scuola
Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado

Data
19 gennaio
10 gennaio
11 gennaio

Orario
10.00 - 12.00
16.00 - 18.00
17.00 - 19.00

Gli eventi mirano a promuovere ed illustrare l’offerta formativa e le attività del nostro istituto. Al
fine di predisporre un’adeguata accoglienza ai genitori e agli alunni, si invitano i docenti ad offrire
interventi funzionali allo scopo.
In particolare, si invitano le docenti con incarico di funzione strumentale a coordinare gli interventi,
in collaborazione con i docenti referenti dei laboratori e delle attività che si intendono presentare.
Altresì, si informa che l’ingresso ai vari plessi dell’istituto è consentito solo in modalità pedonale,
salvo casi di persone con disabilità a cui saranno assicurate opportune forme di accessibilità. I
collaboratori scolastici individuati dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi garantiranno
la vigilanza. Ciò al fine di predisporre le migliori condizioni organizzative e di sicurezza.
In occasione dello svolgimento dell’open day della scuola secondaria di I grado, il cancello in via T.
Tasso sarà chiuso alle ore 16.45; pertanto, il personale che presterà servizio presso la scuola
secondaria di I grado è invitato ad usufruire del parcheggio interno entro tale orario. Lo stesso
cancello sarà riaperto solo al termine dell’open day.
Confidando in una fattiva collaborazione, la scrivente augura buon lavoro all’intera comunità
professionale.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emelde Melucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993

