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Tricase, 22-11-2022 

Alle Famiglie interessate 

agli Open Day del nostro Istituto 

 
E pc. -Al DSGA 

A tutti i docenti 

Al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: OPEN DAY DICEMBRE 2022 

 
Gentili Famiglie, abbiamo il piacere di comunicarvi di seguito le date degli Open Day previsti per il mese di 

dicembre: 

- Scuole Primarie ‘Roberto Caputo’ e ‘On. Prof. Codacci Pisanelli’: MARTEDI’ 13 DICEMBRE, 

alle ore 16.00 la Codacci Pisanelli e alle ore 17.30 la Roberto Caputo nelle rispettive sedi; 

- Scuola Secondaria di I Grado: SABATO 17 DICEMBRE alle ore 16.00; 

 
- Scuola dell’Infanzia: MARTEDI’ 20 DICEMBRE alle ore 17.00. 

 
E’necessario prenotare la propria partecipazione compilando il modulo ai seguenti link: 

Link per partecipare all’Open Day della Scuola Secondaria: https://forms.gle/7Df5ZV8qai5neT2E6 

Link per partecipare all’Open Day della Scuola Primaria: https://forms.gle/wQdRLEFaJZCjsiXV6 

Link per partecipare all’Open Day della Scuola dell’Infanzia: https://forms.gle/My3HdphRbpYJPKL89 

Gli OPENDAY rappresentano un’occasione importante per condividere scelte educative e didattiche in una 

prospettiva di cooperazione scuola-famiglia. I GENITORI, durante le attività laboratoriali potranno visitare 

gli ambienti, incontrare il DIRIGENTE SCOLASTICO e i DOCENTI per conoscere l’offerta formativa. 

Gli incontri hanno l’obiettivo di aiutare i genitori nella scelta della scuola per i figli e a conoscere l’attuale 

organizzazione; approfondire l’offerta formativa dell’Istituto, le attività, i progetti e i servizi in essere per 

favorire la reciproca condivisione delle aspettative e dei bisogni delle famiglie nonché del progetto educativo 

attuato nell'Istituto. Gli incontri sono rivolti a tutti i genitori, anche a coloro che sono intenzionati a scegliere 
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altre scuole. Ci interessa comprendere tutti i bisogni formativi del territorio per fornire una migliore qualità 

del servizio scolastico. Nei mesi di dicembre e gennaio, telefonando alla scuola e prenotando un 

appuntamento, è possibile ricevere ulteriori chiarimenti sull'offerta formativa, informazioni sui servizi e 

prenotare la propria visita con il Dirigente Scolastico. 

In attesa della pubblicazione dell’annuale circolare ministeriale, si ricorda che le iscrizioni, con le modalità 

previste dal Ministero dell’Istruzione (on line per primaria e Secondaria, cartacea per l’infanzia), si potranno 

effettuare presumibilmente nel mese di gennaio 2023. 

 

 

 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 

 


