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Circ.214  Taranto, 11.01.22 

Ai genitori degli alunni delle Sezioni di 5 anni  

della Scuola dell’Infanzia  

e pc. Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 
OGGETTO: OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA PER L’A.S. 2022/23 

 
Carissimi genitori dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, 

 
il nostro Istituto ha organizzato una serie di attività per potervi accompagnare nella scelta della scuola 
Primaria, con la consapevolezza che i momenti di passaggio sono importanti per la crescita e la serenità 
dei nostri alunni. 

 
La scuola primaria apre le sue porte alle famiglie e agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia: 

 

sabato 15 gennaio 2022 ore 9.00  
 
Noi siamo pronti ad accompagnarvi nella scelta della scuola primaria presentandovi l’offerta formativa 
del nostro Istituto e facendovi conoscere i vari ambienti di apprendimento. 
I piccoli saranno coinvolti in attività stimolanti e divertenti preparate dai docenti della scuola primaria.  

 
Per garantirvi il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid abbiamo formulato un calendario che 
vedrà le classi alternarsi nel seguente ordine: 

 
        per il plesso Vico                                                  sabato 15 gennaio 2022 

dalle 9.00  alle 10.00  SEZ H8 N° 18 bambini  

dalle 10.00  alle 11.00 SEZ B2 N° 22 bambini 

  dalle 11.00 alle 12.00 SEZ E5 N° 19 bambini 

 
        per il plesso Deledda                                          sabato 15 gennaio 2022   
                                                                                 alle ore 9.00  sezione D N° 24 bambini 
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Gli spazi adibiti ai laboratori e alla presentazione della scuola saranno igienizzati dopo ciascun gruppo e 
saranno previsti (per il plesso Vico) due percorsi, uno per l’ingresso ed uno per l’uscita. Si chiede a tutti 
la massima collaborazione per il rispetto dei protocolli di sicurezza. 

 
Per la partecipazione agli incontri degli open day in presenza è prevista la prenotazione al seguente 
modulo:  

 
https://docs.google.com/forms/d/1vgwW6Z9fPCRcTrJPsQR5RAEGttpmvL4YB-n3qSW_rQ0/edit 

 
Gli alunni saranno accompagnati dai genitori muniti di Green pass. 

 
E’ previsto un incontro online, giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 16, con la Dirigente Scolastica, per chi 
fosse impossibilitato a partecipare agli Open day in presenza, su prenotazione, al seguente modulo: 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Bx2h3c47RR2pVe5eYnVbaDkC3b5SnQWNhBsSD_T72Xic_Q
/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 
 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giovanna Lato 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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