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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CLASSI QUINTE PRIMARIA

Oggetto:

Open Day della Scuola Secondaria

Si invitano tutte le famiglie all’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado di Clusone, per
conoscere l’offerta formativa e le attività che vengono svolte.

Per dare la possibilità a genitori e alunni di vedere e sperimentare la scuola, nel pomeriggio di
sabato 11 dicembre sarà possibile assistere alla presentazione presso l’auditorium comunale alla
Scuola Primaria di Clusone, per poi effettuare una visita-laboratorio presso la scuola secondaria,
dove docenti e studenti accoglieranno i visitatori.
Le visite si svolgeranno a turni tra le 14.30 e le 18, per una durata totale di circa 1 ora e mezza di
impegno per ciascun gruppo di visitatori. Per i ragazzi di classe quinta saranno preparate delle
attività laboratoriali per sperimentarsi per la prima volta “alunni di scuola secondaria”.
Per organizzare al meglio il pomeriggio, anche nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti, si
chiede di comunicare la propria partecipazione tramite questo form, entro sabato 20 novembre
alle 12: https://forms.office.com/r/MLGQqqnENJ
In seguito verrà comunicato l’orario preciso per ciascun gruppo familiare (uno o due genitori con il
figlio di classe quinta). Tutti i partecipanti devono indossare la mascherina. Per gli adulti
(comunque sopra i 12 anni) è necessario esibire il Green Pass all’accesso.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Nico Rinaldi
Originale informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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