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Circolare n.87

Brembate, 13/12/2017
Ai genitori degli alunni in ingresso
A tutto il personale dell’I. C. di Brembate
Ai membri del C.d.I.
Alla referente dell’Open School
All’Assessore alla P.I.
Al sito

Oggetto: DATE

OPEN DAY DEI VARI PLESSI

Si comunicano di seguito le date delle assemblee informative e di conoscenza reciproca
previste in funzione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19.
Saranno presenti il Dirigente Scolastico, una rappresentanza dei docenti, dei genitori,
dell’Open School, l’assessore alla P.I.

PLESSO
SCUOLA PRIMARIA
DI GRIGNANO
SCUOLA INFANZIA
DI GRIGNANO
SCUOLA PRIMARIA
DI BREMBATE
SCUOLA
SECONDARIA

DATA/ORA
Venerdì 12 gennaio
Dalle 16,15 alle 17,45
Sabato 13 gennaio
Dalle 9,00 alle 10,30
Sabato 13 gennaio
Dalle 10,45 alle 12,15
Mercoledì 10 gennaio
Dalle 18,30 alle 20,00

O.D.G.
1-Presentazione dell’Offerta
Formativa delle scuole.
2-Delucidazioni in merito agli
aspetti organizzativi.
3-Indicazioni per l’iscrizione
online.
4-Visita dei locali dei plessi.
5-Varie ed eventuali.

Visitare la scuola e iniziare ad intuirne il funzionamento può aiutare i futuri iscritti a
vivere con maggiore serenità il cambiamento. A tal fine si consiglia ai bambini ed ai
ragazzi in ingresso alla scuola primaria e secondaria di partecipare alle assemblee
insieme ai genitori.
Tuttavia quando si forniscono le informazioni tecniche agli adulti, i piccoli si annoiano e
sentono il bisogno di muoversi. Considerato che non possono essere lasciati soli negli
spazi scolastici, si richiede la collaborazione di alcuni genitori per intrattenere nella
palestra o in biblioteca i bambini presenti. Segnalare la propria disponibilità alla
segreteria con email.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 822005 e
successive modifiche ed integrazioni
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