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Circ. n. 139 Livorno, 19/11/2022

Ai Genitori
Agli Alunni

e  pc.       Al personale Docente e ATA
Al sito dell'Istituto

Oggetto: OPEN DAY dell'I.C. Bartolena - Comunicazione date e modalità di svolgimento

Cari Genitori,
siamo felici di invitarvi agli Open Day che l'Istituto Comprensivo Bartolena ha organizzato

per accogliere le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli ad una delle Scuole dell’infanzia,
Primaria o Secondaria di I grado del nostro Istituto, nel prossimo anno scolastico 2023/24.

Saremo lieti di accogliervi nelle giornate dedicate, per farvi conoscere la nostra offerta
formativa e per darvi tutte le informazioni sulle specifiche caratteristiche, l’organizzazione e la
progettualità dei nostri plessi.

I futuri alunni della Scuola Secondaria potranno accompagnare i genitori agli Open Day e, in
quella sede, partecipare agli Open Lab, cioè a laboratori didattici organizzati dai docenti del
nostro Istituto.

Per i futuri alunni della Scuola Primaria, invece, saranno previste altre specifiche giornate,
riservate esclusivamente agli Open Lab: date ed orari di queste ultime verranno pubblicati sul sito
www.scuolabartolena.edu.it, che vi invitiamo a consultare con frequenza per essere sempre
aggiornati su scadenze e adempimenti, e anche sulle nostre iniziative.

Abbiamo inoltre previsto, distinto per ogni ordine di scuola, un ulteriore incontro
nella sede centrale di via Michel 8, durante il quale la Dirigente Scolastica fornirà tutte le
indicazioni sulle modalità e sul Regolamento delle iscrizioni.

Di seguito il calendario degli Open Day: per potervi accogliere al meglio, vi chiediamo
cortesemente di compilare un breve modulo di prenotazione, tramite il link riportato nella tabella
sottostante e/o nell’apposita sezione del nostro sito web.

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA CIRIBICICCIOLI 28 novembre 2022
ore 16.30-18.00 Link per la prenotazione

https://forms.gle/RXng8yuuTmbK7iYB6SCUOLA SALVIANO 30 novembre 2022
ore 16.30-18.00

SCUOLA LA ROSETTA 1 dicembre 2022
ore 16.30-18.00

Sede Centrale - Via Michel n. 8 10 gennaio 2023
ore 17.00-18.30
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OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA CATTANEO 12 dicembre 2022
ore 17.00 -18.30

Link per la prenotazione

https://forms.gle/FUC55fkoBoSxcdaF8
SCUOLA LAMBRUSCHINI 14 dicembre 2022

ore 17.00 - 18.30

SCUOLA VILLA CORRIDI 17 dicembre 2022
ore 10.00 - 11.30

Sede Centrale - Via Michel n. 8 09 gennaio 2023
ore 17.00-18.30

OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA

SCUOLA
SECONDARIA BARTOLENA

05 dicembre 2022
ore 17.00 -18.30 Link per la prenotazione

https://forms.gle/9YfQ7DQBYWEbTofF6SCUOLA
SECONDARIA VILLA

CORRIDI

06 dicembre 2022
ore 17.00 - 18.30

Sede Centrale - Via Michel n. 8 11 gennaio 2023
ore 17.00-18.30

Vi aspettiamo numerosi!

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

       Documento informatico firmato digitalmente
  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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