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Circolare n. 89 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai docenti 

AL DSGA 

Al sito istituzionale/Atti 

 

 
 

Oggetto: Attività di Orientamento - Open Day  
 

                   Si comunica alle famiglie che l’Istituto comprensivo di Maida aprirà le porte delle proprie 

scuole per presentare l’Offerta Formativa per il prossimo anno scolastico 2023/2024. 

                   L’incontro preliminare, che avrà luogo lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 16,00, nei locali 

della biblioteca della sede centrale, è   destinato  alle famiglie e ai futuri alunni della scuola 

INFANZIA, della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA DI I GRADO, sarà 

presieduto dal Dirigente scolastico che avrà il piacere di incontrare i genitori per illustrare l’Offerta 

Formativa e didattica e dare informazioni dettagliate sull'organizzazione dell'Istituto, sulle attività 

scolastiche ed extrascolastiche che sono state programmate per il prossimo anno. 

 

                   Durante l’attività di presentazione dell’Offerta Formativa, i presenti saranno allietati da 

un breve saggio musicale curato dagli alunni che frequentano i percorsi a indirizzo musicale, che 

costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione 

scolastica, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali 

attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e della disciplina di musica. 

 

                   L’Open Day si svolgerà nei giorni 10 - 11 - 13 gennaio 2023 e interesserà i tre ordini di 

scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado. Gli orari verranno esplicitati nelle apposite 

locandine, allegate alla presente. 

                   In tale occasione, gli alunni e le famiglie avranno l'opportunità di visitare gli ambienti 

della scuola e di conferire con il Dirigente Scolastico, per eventuali ulteriori informazioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabrina GRANDE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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