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Circ. n.53 bis/gen.                                             Ranica, 05.11.2019  
                                   

Ai  Genitori 
Nuovi Iscritti Scuola dell’Infanzia 
Nuovi Iscritti  Classi Prime 

Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di 1° Grado   

Classi Prime 
a.s. 2020/2021 

                                                                       Al Responsabile Sportello DIDATTICA  
Ufficio Segreteria 

                                                                   Sig. Salvi Luciano 
                                                                           Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 
                                                              p.c.           Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
                                                                               Dott. Ravasio Andrea   
                                                                               Al Personale Docente   
                                                                               Al Personale ATA               
                                                              Agli Atti 

                                                         Al sito web 
 
Oggetto: Presentazione Open Day Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” di Ranica  
               Apertura Iscrizioni a.s. 2020/2021- Rettifica (*) 
 

    In riferimento alla nota informativa già trasmessa e pubblicata sul sito  istituzionale (circ. 53 

del 29.10.2019), con la presente si comunica la calendarizzazione definitiva degli eventi di presentazione 

dell’Offerta Formativa dell’IC di Ranica per l’a.s. 2020/2021 (OPEN DAY di Plesso): 
 
per la Scuola dell’Infanzia  

 
 Giovedì 21 NOVEMBRE 2019 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 - OPEN DAY   

  Scuola dell’Infanzia (Plesso Scuola dell’Infanzia) aperto alle famiglie 

  Incontro rivolto ai genitori accompagnati dai loro figli per sperimentare le    

  proposte progettuali e laboratoriali preparate dalle docenti in stand allestiti nel  

  Plesso 

 Giovedì 05 DICEMBRE 2019 dalle ore 17:00 alle 18:30 - OPEN DAY   

Scuola dell’Infanzia (Plesso Scuola dell’Infanzia) 

rivolto solo ai genitori per una presentazione completa dell’Offerta Formativa  

per l’a.s. 2020/2021  

 

per la Scuola Primaria 

 

 Venerdì 22 NOVEMBRE 2019 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 – OPEN DAY presso 

l’Auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado (rivolto solo ai genitori) 

 Sabato 14 DICEMBRE 2019 dalle ore 9:30* alle ore 10:30 – visita ai locali della 

Scuola Primaria (aperto alle famiglie) 
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Per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 Sabato 30 NOVEMBRE 2019 dalle ore 15:00 - OPEN DAY  Scuola Secondaria di 1° 

grado (Plesso Scuola Secondaria di 1° grado) aperto alle famiglie 

 Giovedì 12 DICEMBRE 2019 dalle ore 20:30 - OPEN DAY per iscrizione alla  

  Scuola Secondaria di 1° grado presso Auditorium Scuola Secondaria di 1°  

  Grado (rivolto solo ai genitori) 

 

         In tali occasioni saranno presenti il Dirigente Scolastico, il Responsabile di Plesso, una 
rappresentanza dei docenti delle classi prime da costituire e verranno forniti  opportuni chiarimenti 
sulle modalità di iscrizione  e di accoglimento delle domande. 

 
Note esplicative 
 

Scuola dell’Infanzia: ai sensi dell’art. 3 comma 1 decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci” la 
presentazione della documentazione prevista dal decreto costituisce requisito di accesso alla Scuola 
stessa. Inoltre, si ricorda che è possibile presentare solo 1 domanda di iscrizione. 

 

In attesa di incontrarVi si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
              Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Francesca Armanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 199 
 

Il Responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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(2).docx 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si chiede cortesemente di riscontrare l’avvenuta ricezione dell’invito con la consegna del tagliando sotto riportato 
compilato in ogni sua parte entro martedì 19.11.2019  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a  ______________________ genitore dell’alunno/a _____________________ frequentante la 

classe ___ sez. ___ dichiara di aver preso visione della Circolare n.   /gen. del       avente per oggetto: “ 

Presentazione  Open Day Istituto Comprensivo “Maria Piazzoli” Apertura iscrizioni a.s. 2020/2021”  

Data _______________      Firma __________________________________ 
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