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CIRCOLARE N.136 DEL 15
 
Oggetto:Laboratori Open day 
 
 

 

Carissime Famiglie,  

in occasione degli Open Day la nostra scuola

Voi ed i Vostri figli! 

 

Nelle giornate dedicate

approfondire la proposta educativa e l

Istituzione scolastica.

I Vostri Figli potranno sperimentare i

opportunamente predisposti

I laboratori proposti intendono comunicare e far vivere ai 

bambini e ai ragazzi, i veri soggetti della scelta scolastica, la 

modalità didattica e i valori pedagogici cui si ispi
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15-11-2022 

Open day - Iscrizioni a.s.2023-2024

Open Day la nostra scuola è lieta di accogliere 

 

Nelle giornate dedicate, Voi Genitori avrete l’opportunità di 

la proposta educativa e l’organizzazione 

.  

igli potranno sperimentare i vari 

opportunamente predisposti: il programma è davvero bello e ricco!

aboratori proposti intendono comunicare e far vivere ai 

bambini e ai ragazzi, i veri soggetti della scelta scolastica, la 

modalità didattica e i valori pedagogici cui si ispi

 

toic8ce00a@istruzione.it 

2024 

 

è lieta di accogliere 

 

enitori avrete l’opportunità di 

organizzazione della nostra 

vari laboratori 

mma è davvero bello e ricco! 

aboratori proposti intendono comunicare e far vivere ai 

bambini e ai ragazzi, i veri soggetti della scelta scolastica, la 

modalità didattica e i valori pedagogici cui si ispira la nostra 
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Scuola; gli stessi che 

durante le presentazioni del 

referenti. 

Ricordiamo di prenotarsi ai nostri open day, compilando il 

link dedicato https://forms.gle/KYLwB4MtDUCL3t9F7

nostro sito web istituzionale 

Data l’importanza dell’iniziativa, si confida 

Vostra e dei Vostri Figli

 

Si allegano le locandine

elaborazione grafica a cura dell’

 

Si ringrazia per l’attenzione, 

 

La Commissione Orientamento
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cuola; gli stessi che Voi Genitori avrete modo di ascoltare 

durante le presentazioni del Dirigente scolastico e dei 

Ricordiamo di prenotarsi ai nostri open day, compilando il 

https://forms.gle/KYLwB4MtDUCL3t9F7 o consultando il 

nostro sito web istituzionale www.icperottitoscanini.edu.it

Data l’importanza dell’iniziativa, si confida nella

e dei Vostri Figli! 

le locandine dei nostri laboratori, 

a cura dell’Insegnante Cristina Santoro.

l’attenzione,  

Orientamento 

Il Dirigente

SimonePaiano

 

toic8ce00a@istruzione.it 

vrete modo di ascoltare 

irigente scolastico e dei Docenti 

Ricordiamo di prenotarsi ai nostri open day, compilando il 

o consultando il 

www.icperottitoscanini.edu.it.  

nella presenza 

dei nostri laboratori, 

nsegnante Cristina Santoro. 

Dirigente Scolastico 

SimonePaiano 


