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 Oggetto: Giornata dell’Open Day

 

Si comunica che martedì 19 dicembre

dell’Open Day.  

L’Open Day, rivolto alle famiglie che vogliono iscrivere i 

secondaria del nostro Istituto, è un’occasione per

membri dello staff dirigenziale, ricevere informazioni sulle iscrizioni, conoscere la vita del nostro 

Istituto e le varie opportunità educative

attivati  diversi laboratori.  

I docenti sono  invitati a pubblicizzare l’evento

 

 

 

La F.S.                                                                                           

Silvia Cantone                                                                                   

Daniela Triberio 
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            Augusta, 

Ai Docenti dei tre ordini di scuola

Ai genitori degli alunni di anni 5 della scuola dell’infanzia

Ai genitori degli alunni delle classi V della scuola primaria

                                                                                                                   p.c.                        

 

CIRCOLARE N.91 

iornata dell’Open Day 

19 dicembre alle ore 16:30 si terrà al Plesso Centrale

Open Day, rivolto alle famiglie che vogliono iscrivere i figli alla scuola dell’

è un’occasione per incontrare il Dirigente scolastico,

, ricevere informazioni sulle iscrizioni, conoscere la vita del nostro 

ducative che vengono offerte agli alunni. Per l’occasione verranno 

a pubblicizzare l’evento.  

La F.S.                                                                                                            Il Dirigente

Silvia Cantone                                                                                                     

 

Indirizzo Musicale 

0931/511970 
www.scuolatodaro.gov.it 

sric830009@pec.istruzione.it 

Augusta, 06/12/2017 

Ai Docenti dei tre ordini di scuola 

di anni 5 della scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi V della scuola primaria 

  

                         al DSGA 

Al Personale ATA 

al Plesso Centrale la giornata 

figli alla scuola dell’infanzia, primaria e 

Dirigente scolastico, i docenti, i 

, ricevere informazioni sulle iscrizioni, conoscere la vita del nostro 

Per l’occasione verranno 

Il Dirigente scolastico 

                  F.to  Rita Spada 


