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Circ 88/19 del 02/12/2019 

Ai genitori dei bimbi 

Frequentanti le classi quinte della Sc. Primaria 
 

p.c. Ai docenti della sc. Secondaria 
R.E. - Bacheca 

DSGA 
 

Oggetto:  ORIENTAMENTO IN INGRESSO – ISCRIZIONI A.S. 2020/21 
INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
OPEN DAYS 

 
Come evidenziato dalla Circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019 in riferimento al prossimo 

anno scolastico 2020/21, le iscrizioni rappresentano un momento significativo e di notevole rilievo 

in uno scenario formativo e di istruzione più articolato. Esse non sono solo un adempimento 

formale ma si configurano come impegno importante dei genitori che si accingono a compiere 

una scelta meditata e consapevole per il percorso formativo dei figli. 

Si invitano i genitori e alunni a visitare gli ambienti scolastici e a conoscere l’Offerta Formativa 

della Scuola durante gli OPEN DAYS previsti per 

• Giovedì 5 Dicembre 2019 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

• Domenica 15 Dicembre 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

• Domenica 12 Gennaio 2020 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

• Mercoledì 22 Gennaio 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

Gli alunni e i genitori potranno conoscere i professori e gli studenti della Scuola, impegnati nella 

didattica laboratoriale specifica per le diverse discipline e sperimentarne l’efficacia. 

Le attività si svolgeranno all’interno degli ambienti di apprendimento dedicati: Laboratori o Spazi 

di didattica attiva. 

 

I bimbi interessati potranno effettuare una lezione prova di uno strumento musicale. 

Si ricorda che l’assetto organizzativo della Scuola prevede diverse opzioni: 
 

• settimana corta con seconda lingua Spagnolo 

• settimana corta con seconda lingua Francese 

• settimana lunga con seconda lingua Spagnolo 

• settimana lunga con seconda lingua Francese 

• indirizzo Musicale con seconda lingua Spagnolo 

• indirizzo Musicale con seconda lingua Francese 

 

NOVITA’ A.S. 2020/21: Possibilità di Tempo PROLUNGATO con il Potenziamento delle Competenze 

in Lingua Madre e delle Competenze Logico-Matematico-Scientifiche (36 ore settimanali). 
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Il Dirigente Scolastico insieme al suo Staff e ai Docenti della Sc. Sec. 1^ grado saranno a 

disposizione nelle giornate di apertura straordinaria per tutte le informazioni riguardo le proposte 

didattiche e l’assetto organizzativo che sarà implementato per il prossimo anno scolastico. 

Saranno inoltre a disposizione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle 12,00 presso la sede 

centrale “A. Volta” di Via Venezia 75. 

 

Nell’attesa di un incontro con ognuno di voi, porgo cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Teresa GARGIULO 

Fto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
 


