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Comunicazione
Alessandria,

n° 50

Agli Insegnanti Coordinatori di Sede
di scuola primaria

27 /11/2019

OGGETTO: Incontri con le famiglie degli alunni delle future classi prime di scuola primaria a.s. 2020-2021

Con la presente, si invia copia della lettera e del depliant inviati ai genitori degli alunni delle future classi
di scuola primaria unitamente ai cartelli da affiggere al portone della scuola.
Gli insegnanti coordinatori di sede avranno cura, in collaborazione con gli insegnanti del plesso, di
predisporre i locali scolastici, di organizzare l’accoglienza delle famiglie e la visita della scuola secondo quanto
definito durante il collegio dei docenti. Si precisa che la giornata dedicata all’OPEN DAY è il momento più
significativo per consentire alla cittadinanza di conoscere l’offerta formativa della nostra scuola. Si invitano
pertanto gli insegnanti ad organizzarsi in modo efficace, prevedendo all’occorrenza:
•

Un momento in seduta plenaria dove ogni coordinatore di plesso o il Dirigente Scolastico potrà
proiettare slides inerenti la progettualità della scuola;

•

Il coinvolgimento degli alunni di classe 5^ (previo consenso dei genitori) per l’intrattenimento dei
piccoli utenti in attività di tipo laboratoriale: giochi con la LIM, esercizi di manipolazione, disegno,
pre-scrittura;

•

L’eventuale distribuzione di lavoretti prodotti dagli alunni (segnalibri, biglietti augurali ecc. …)
come segno di benvenuto alle famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione prestata e si auspica in una attiva divulgazione delle date
dedicate alle scuole aperte.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara ASSUNTO
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n° 39/93
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