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   ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE  
                     AL PERSONALE ATA 

SITO WEB 
circ.n.68 
 
Oggetto: Iniziative Orientamento e organizzazione delle lezioni per il 3 Dicembre - Openday 
 
Il nostro Istituto Comprensivo ha programmato diverse iniziative per l’Orientamento a.s.2022/23, al 
fine di supportare le famiglie e gli alunni nella delicata fase di scelta del percorso formativo da 
intraprendere o da proseguire. Il Dirigente scolastico e gli insegnanti si rendono disponibili ad 
accogliere le famiglie nei locali scolastici per illustrare loro l’offerta formativa della scuola ed offrire 
loro supporto informativo ed orientativo. 

A tal proposito, sono previste numerose occasioni di scambio e di apertura della scuola alle famiglie, 
come di seguito indicato: 

• Sportelli informativi per i tre ordini di scuola da prenotare direttamente sul sito della scuola, 
nella sezione open day, oppure tramite mail della scuola; 

• Per la scuola dell’infanzia, oltre agli sportelli informativi, saranno previsti dei momenti 
“dopo open day”, dove le insegnanti saranno liete di mostrare più accuratamente i plessi e 
fornire informazioni più dettagliate; 

• Ulteriori incontri informativi con le insegnanti di Scuola Primaria dei plessi di via Fiume 
Giallo 45, e via Cina 4, previsti nelle giornate del 21 e 28 novembre alle 17:00; 

• Lezioni ponte tra i diversi ordini di scuola; 

• Open day nelle date indicate sul sito della scuola. 

Tra le iniziative sopra elencate, occorre attribuire particolare rilevanza all’Open day previsto per 
sabato 3 dicembre p.v, durante il quale la scuola recupererà uno dei giorni di chiusura previsti nel 
nostro calendario 2022/23, aprendo le porte all’utenza. 

Nella giornata suddetta, i locali della scuola resteranno pertanto aperti e ospiteranno l’Open Day ed 
attività di continuità tra gli ordini di istruzione dell’Istituto Comprensivo.  

 



 

 
 

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI 

Gli orari di entrata e di uscita saranno i seguenti: 

Scuola dell’Infanzia – tutti i plessi 

L’orario di entrata è fissato per le 8.00 e l’orario di uscita per le 13.00, senza mensa.  

Scuola Primaria alunni classi I, II, III e IV – entrambi i plessi 

L’orario di entrata è fissato per le 8:30 e l’orario di uscita per le 12:30, senza mensa.  

Scuola Primaria alunni classi V – entrambi i plessi 

L’orario di entrata è fissato per le 8.30 presso il plesso della Scuola Secondaria di I Grado in via 
Camillo Sabatini, 111. All’entrata vi saranno alcuni docenti della Scuola Primaria ad accogliere gli 
alunni e a fare l’appello. L’orario di uscita è fissato per le 12:30, senza mensa. 

Docenti accompagnatori: 

VA Calabrese  

VB Vernile Annalisa – Puleo   

VC Grilletto – Savarino  

VE Anellino – Rodia  

VF Desirò – Laiso  

VG Stoppa – Rodia  

VH Embrione – Martino  

Scuola Secondaria di I grado 

L’orario di entrata è fissato per le 8.00 e l’orario di uscita per le 13.00, al termine delle attività.  

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI NON 
FREQUENTANTI 

I genitori e gli alunni interessati a visitare ed avere informazioni sul nostro istituto saranno accolti 
dal personale docente e dal Dirigente Scolastico, secondo le seguenti modalità: 

Scuola dell’Infanzia – tutti i plessi  

I bambini che vorranno frequentare la Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, saranno accolti alle 
ore 9 e invitati ad assistere, insieme ai loro genitori, ai laboratori organizzati per loro dal personale 
docente con la partecipazione dei nostri studenti frequentanti. Il Dirigente Scolastico sarà lieto di 



 

 
 

incontrare le famiglie alle ore 10.15 presso l’Aula Blu del plesso di Via Cina, 4, e alle ore 11.45 
presso la Biblioteca del plesso di via Fiume Giallo, 45. I genitori potranno, altresì, visitare gli spazi 
della Scuola, accompagnati dal personale docente. 

Scuola Primaria – plesso di via Cina, 4  

I bambini che vorranno frequentare la Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, saranno accolti alle 
ore 9.15 e invitati ad assistere, insieme ai loro genitori, ai laboratori organizzati per loro dal 
personale docente con la partecipazione dei nostri studenti frequentanti. Il Dirigente Scolastico sarà 
lieto di incontrare le famiglie alle ore 9.30 presso l’Aula Blu del plesso di Via Cina, 4. I genitori 
potranno, altresì, visitare gli spazi della Scuola, accompagnati dal personale docente. 

Scuola Primaria – plesso di via Fiume Giallo, 45  

I bambini che vorranno frequentare la Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto, saranno accolti alle 
ore 9.15 e invitati ad assistere, insieme ai loro genitori, ai laboratori organizzati per loro dal 
personale docente con la partecipazione dei nostri studenti frequentanti. Il Dirigente Scolastico sarà 
lieto di incontrare le famiglie alle ore 11.00 presso la Biblioteca. I genitori potranno, altresì, visitare 
gli spazi della Scuola, accompagnati dal personale docente. 

Scuola Secondaria di I Grado – plesso Camillo Sabatini 

I ragazzi che vorranno conoscere la Scuola Secondaria di I grado “Camillo Sabatini”, insieme ai loro 
genitori, saranno accolti alle ore 8.30 e invitati a partecipare a laboratori organizzati per loro dal 
personale docente con la partecipazione dei nostri studenti frequentanti. Il Dirigente Scolastico sarà 
lieto di incontrare le famiglie alle ore 8.45 presso l’Auditorium. I genitori potranno, altresì, visitare 
gli spazi della Scuola, accompagnati dal personale docente. 

 

Roma, 18.11.2022        Il Dirigente scolastico  
Prof. Francesco Rossi 

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

 

 

 

 


