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                                     Segrate, 14 novembre 2022 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Oggetto: Open day d’Istituto 
 
 

Si comunica che gli Open Day di presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto si terranno 

secondo il seguente calendario. Sarà l’occasione per conoscere la proposta educativa, gli ambienti 

di apprendimento e gli insegnanti delle nostre scuole e aver tutti i chiarimenti utili per compiere 

una scelta consapevole. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (I Strada, IX Strada, Novegro) 

Le visite ai plessi si terranno nei giorni: 

• 28 novembre 2022 dalle ore 16.00 alle 18.00 

• 16 gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle 18.00 

Le docenti incontreranno i genitori interessati nei plessi di scuola dell’infanzia. Durante la visita al 

plesso, rivolta a coloro che intendono iscrivere i loro figli per l’a.s. 2023/2024 alle scuole 

dell’infanzia del nostro Istituto. Inoltre, verrà illustrata l’offerta formativa del nostro Istituto e si 

potranno richiedere informazioni più dettagliate in merito al funzionamento della scuola. 

All’Open Day sono invitati anche i genitori di quei bambini che compiranno i 3 anni nel 

periodo gennaio-aprile 2024. 

Poiché il plesso di I strada risulta temporaneamente inagibile, i genitori potranno visitare gli spazi 

della scuola dell’infanzia allestiti presso la scuola primaria di San Felice. 

Per la partecipazione alla visita dei plessi i genitori interessati potranno prenotarsi 

lasciando un indirizzo mail: 

- mediante comunicazione alla mail della scuola (miic8bw00c@istruzione.it) 

- telefonando al 02.70307008 negli orari di Segreteria Lun-Ven ore 9.00-12.00 (chiedere della 

signora Antonietta o del signor Felice). 
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SCUOLA PRIMARIA (San Felice e Novegro)   

L’Open Day della Scuola primaria di San Felice si terrà Sabato 17 dicembre 2022 dalle 

ore 9.30 alle ore 10.45 (primo turno) e dalle ore 10.45 alle ore 12.00 (secondo turno). 

Durante l’incontro, aperto a coloro che intendono iscrivere i loro figli per l’a.s. 2023/2024 alle 

scuole Primarie del nostro Istituto, sarà possibile effettuare una visita della scuola. I bambini di 5 

anni che interverranno potranno partecipare ad alcuni laboratori didattici per avere un primo 

incontro con alcuni insegnanti ed alunni più grandi. 

L’Open Day della Scuola primaria di Novegro si terrà Giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 

10.30 alle ore 12.00.  

L’incontro, aperto ai soli genitori che intendono iscrivere i loro figli per l’a.s. 2023/2024 alla scuola 

Primaria di Novegro, consisterà in una visita della scuola durante l’attività didattica.  

Durante le visite verrà, inoltre, illustrata l’offerta formativa del nostro Istituto e si potranno 

richiedere informazioni più dettagliate in merito al funzionamento della scuola. 

I genitori interessati potranno iscriversi all’Open day prenotandosi secondo le seguenti 

modalità: 

- mediante comunicazione alla mail della scuola (miic8bw00c@istruzione.it) 

- telefonando al 02.70307008 negli orari di Segreteria Lun-Ven ore 9.00-12.00 (chiedere della 

signora Antonietta o del signor Felice). 

 

SCUOLA SECONDARIA (San Felice e Novegro)   

Il 17 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.15 si terrà la presentazione della scuola in 

presenza presso il plesso di San Felice per genitori e alunni interessati ad iscriversi per il 

prossimo anno scolastico nel nostro istituto. Le attività proposte consentiranno agli ospiti di 

partecipare a laboratori di didattica aumentata, della durata di circa 20 minuti l’uno, esemplificativi 

delle modalità didattiche innovative e dello stile educativo che caratterizza l’offerta formativa della 

nostra scuola: Laboratori STEAM, Giochi geografici e grammaticali, Laboratorio linguistico di 

recitazione, Laboratorio musicale e Attività sportive. Essi vedranno come protagonisti una 

rappresentanza significativa dei nostri alunni impegnati ad animare le azioni didattiche in ambito 

linguistico, matematico-scientifico ed espressivo. 

I genitori e gli alunni sono invitati a partecipare a questi momenti, che costituiscono la prima 

opportunità per conoscere gli ambienti di apprendimento e gli insegnanti della Scuola.  

I partecipanti saranno suddivisi su tre turni nell’arco della mattinata, (1° turno 9.00-10.15, 2° 

turno 10.30-11.45, 3° turno 12.00-13.15) all’interno dei quali potranno partecipare alle varie 

attività alternandosi in piccoli gruppi.  

I genitori interessati potranno iscriversi con i propri figli all’Open prenotandosi secondo 

le seguenti modalità: 

- mediante comunicazione alla mail della scuola indicando la preferenza per uno dei 

quattro turni (miic8bw00c@istruzione.it) 

- telefonando al 02.70307008 negli orari di Segreteria Lun-Ven ore 9.00-12.00 (chiedere della 

signora Antonietta o del signor Felice). 



Una ricca carrellata di materiale didattico, attività e proposte formative messe in atto dalla Scuola 

è reperibile  

• sulla pagina Facebook all’indirizzo: 

 https://www.facebook.com/icsanfelice/,  

• sul canale Youtube dedicato  all’indirizzo: 

 https://www.youtube.com/channel/UCWP7Nyj0WsuXAYgLamA8VtQ 

•  sul sito del nostro Istituto all’indirizzo: 

https://www.icsanfelice.it.  

La presentazione della nostra proseguirà, inoltre, per chi lo desidera e non potrà partecipare agli 

open day in presenza, nel mese di gennaio 2023 in modalità telematica con incontri 

informativi dedicati ai genitori che intendono approfondire l’offerta formativa della nostra Scuola 

in vista dell’iscrizione dei loro figli per l’a.s. 2023/2024. Date e link verranno comunicati in un 

secondo momento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott. Vittorio Sacchi 
                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                             a i  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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