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Ai SS.GG. 

degli alunni delle prime e terze sezioni 

Scuola dell’Infanzia 

e 

degli alunni delle classi quinte 

Scuola Primaria 

IC Cerisano 

 

OGGETTO: Open day – Orientamento in ingresso. 

Cari genitori, siamo lieti di invitarvi all’appuntamento annuale con l’Open Day, un momento significativo in occasione 

dell’imminente iscrizione dei vostri figli alle classi prime della scuola primaria e secondaria e al primo anno della scuola 

dell’Infanzia. Ogni cambiamento genera insicurezze, motivo per cui vi offriamo tutta la nostra collaborazione per 

guidarvi in questo percorso e accompagnare i vostri figli nella loro crescita. 

Quest’anno finalmente l’open day si terrà in presenza, con la possibilità di interloquire dal vivo con tutte le figure di 

sistema e chiedere informazioni circa la nostra offerta formativa. Noi, accompagnati dai nostri alunni, vi racconteremo 

chi siamo, per poter intraprendere insieme questo lungo ed emozionante viaggio. 

Avrete la possibilità di vivere per un giorno la scuola dei vostri figli: visiterete ambienti dagli spazi ampi, attenti alla 

didattica in tutte le sue modalità, con aule dotate di schermi interattivi, laboratori di musica, spazi interni e/o esterni 

per l’attività motoria. Un Istituto aperto alla dimensione europea attraverso le certificazioni linguistiche e la 

collaborazione con partner UE che gli hanno fatto aggiudicare il certificato di qualità nazionale e l’attestato di Scuola 

e-Twinning, come poche altre in provincia. Una scuola attenta all’inclusività e sensibile alla diversità che valorizza 

l’unicità di ciascuno, promotore di attività legate alla cittadinanza digitale, alla legalità e tanto altro ancora. 

L’open day avrà luogo lunedì 19 Dicembre dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 17:00 presso le sedi dislocate nei tre 

Comuni in cui opera la scuola. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Cerisano, 03 Dicembre 2022 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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