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Oggetto : Invito all’Open Day  del 

               di I Grado  

 
               Gent.mi Genitori ed Alunni,

      con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che l
Ranica (BG) organizzerà, sabato

concludono la scuola Primaria, un pomeriggio di presentazione delle attività didattiche e 
formative della Scuola Secondaria di 
                   Alle ore 15:00 gli alunni 

Intermezzo Musicale curato dagli alunni del nostro 
               A seguire, in Auditorium

Formativa che caratterizza la nostra 
       Dalle ore 15:30, i presenti, guidati in percorsi organizzati da alunni dell’

dai docenti, potranno visitare l’Istituto (Plesso)
e culturali, prendendo visione dei servizi e delle attrezzature informatiche,
sportive.  

      Potranno, inoltre, assistere a brevi lezioni di varie discipline condotte da alunni e 
docenti della Scuola Secondaria 
presenti in tutte le aule.  

      L’Open Day è un’occasione per poter 
e l’organizzazione di una scuola, esplorarne gli spazi ed incontrare le persone che vi operano. 

      Si tratta di un’opportunità da non perdere e

       Vi aspettiamo numerosi
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      Ai Genitori delle classi 5^
                                                                                  Scuola Primaria 

                                                   a.s. 2017/2018 
                                                                           p.c.  Ai Docenti 
                                                                            Al DSGA - Sig.ra Gallo

      Al Personale ATA 
                                                                                  Agli Atti   
                                                                                  Al sito web  

pen Day  del 2 dicembre 2017 della Scuola Secondaria 

Gent.mi Genitori ed Alunni, 
con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che l’Istituto Comprensivo 

sabato 2 dicembre 2017, per gli alunni che quest’anno 
concludono la scuola Primaria, un pomeriggio di presentazione delle attività didattiche e 
formative della Scuola Secondaria di I grado. 

gli alunni e i genitori saranno accolti nell’atrio d
dagli alunni del nostro Indirizzo Musicale.

Auditorium, il Dirigente Scolastico e i docenti illustreranno l’
ormativa che caratterizza la nostra Scuola (SMIM). 

, i presenti, guidati in percorsi organizzati da alunni dell’
l’Istituto (Plesso) e conoscerne gli spazi per le attività didattiche 

visione dei servizi e delle attrezzature informatiche,

Potranno, inoltre, assistere a brevi lezioni di varie discipline condotte da alunni e 
Secondaria con l’utilizzo delle Lavagne Interattive 

è un’occasione per poter conoscere e sperimentare
e l’organizzazione di una scuola, esplorarne gli spazi ed incontrare le persone che vi operano. 

opportunità da non perdere e di un appuntamento da non manca

Vi aspettiamo numerosi. 
                                                                               Il Dirigente Scolastico

                                                                                Prof.ssa Francesca Armanni

Ass. Amm. Mazzotta Massimo 
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enitori delle classi 5^ 

Sig.ra Gallo Annunziata 
 

  

della Scuola Secondaria  

’Istituto Comprensivo di 
, per gli alunni che quest’anno 

concludono la scuola Primaria, un pomeriggio di presentazione delle attività didattiche e 

saranno accolti nell’atrio del Plesso da un 
. 

, il Dirigente Scolastico e i docenti illustreranno l’Offerta 

, i presenti, guidati in percorsi organizzati da alunni dell’Istituto e 
e conoscerne gli spazi per le attività didattiche 

visione dei servizi e delle attrezzature informatiche, scientifiche e 

Potranno, inoltre, assistere a brevi lezioni di varie discipline condotte da alunni e 
nterattive Multimediali (LIM) 

e sperimentare, dall’interno, la vita 
e l’organizzazione di una scuola, esplorarne gli spazi ed incontrare le persone che vi operano.      

un appuntamento da non mancare. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Armanni 
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