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Alle Famiglie interessate 
all’Open Day 
Dell’I.C. Orsa Maggiore 

 
 
 
 
Circ. n. 81 del 30 novembre 2022 
 
Oggetto: OPEN DAY SABATO 17 DICEMBRE 2022  
 
Gentili Genitori, 
quest’anno, per il nostro Open Day, potremo finalmente ospitarvi in presenza nel nostro Istituto e 
farvi vivere da vicino l’esperienza del modello DADA, cui abbiamo ormai da tempo aderito. In base 
ai principi di questo modello, gli alunni sono gli “Attori principali e motivati nella costruzione dei 
loro saperi” ed è per questo che saranno proprio gli alunni, sotto la guida dei loro docenti, ad 
accogliervi e guidarvi nel mondo dell’ I.C. Orsa Maggiore.  
Sabato 17 dicembre il nostro Istituto sarà aperto per una regolare giornata di lezione (deliberata 
per il recupero di un ponte) ed in tale occasione aprirà le porte al pubblico per il proprio Open Day. 
Sarà una giornata speciale, con delle lezioni appositamente strutturate, accoglienti, laboratoriali e 
flessibili in accordo con lo spirito DADA, affinchè l’esperienza che vivrete possa aiutarvi a conoscere 
più da vicino la nostra realtà.  
 
Per partecipare all’Open Day di proprio interesse è OBBLIGATORIO PRENOTARSI:  
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

I genitori potranno scegliere una delle seguenti fasce orarie: 
9.00-10.30 (Per prenotarti clicca qui) 
11.00-12.30 (Per prenotarti clicca qui) 
La visita è riservata ai soli genitori.  

SCUOLA PRIMARIA I genitori potranno scegliere una delle seguenti fasce orarie: 
9.00-10.30 (Per prenotarti clicca qui) 
11.00-12.30 (Per prenotarti clicca qui) 
Potranno partecipare al massimo un alunno e due genitori per ogni 
nucleo familiare. 

SCUOLA SECONDARIA I genitori potranno scegliere una delle seguenti fasce orarie: 
8.45-10.15 (Per prenotarti clicca qui) 
10.30-12.15 (Per prenotarti clicca qui) 
Potranno partecipare al massimo uno studente e due genitori per ogni 
nucleo familiare. 

http://www.icorsamaggiore.edu.it/
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INCONTRI INFORMATIVI- MESE DI GENNAIO  
 
Nel mese di Gennaio verranno svolti ulteriori incontri informativi. Per partecipare è obbligatorio 
compilare il form di prenotazione che verrà attivato nella settimana successiva all’Open Day.  
Gli incontri si svolgeranno nelle date di seguito elencate: 
 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA mercoledi’ 11 gennaio dalle  9.00 alle 10.00 
martedi’ 17 gennaio  dalle  10.00 alle 11.00 
giovedi’ 19  gennaio dalle  14.00 alle 15.00 

SCUOLA PRIMARIA mercoledi’ 11 gennaio dalle  9.00 alle 10.00 
mercoledi’ 18 gennaio dalle  9.00 alle 10.00 
mercoledi’ 25 gennaio dalle 9.00 alle 10.00 

SCUOLA SECONDARIA lunedì 9 gennaio dalle 8:30 alle 9.30 
martedì 10 gennaio dalle 9:30 alle 10:30 
mercoledì 11 gennaio dalle 10:30 alle 11:30 
giovedì 12 gennaio dalle 11:00 alle 12:00 
venerdì 13 gennaio dalle 9:30 alle 10:30 

 
 
 
Si evidenzia che i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali potranno contattare il Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione agli indirizzi di seguito elencati: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA : Ins. Valeria Cincinnati (cincinnati.valeria@icorsamaggiore.edu.it) e Ins. 
Anna Giudice (giudice.anna@icorsamaggiore.edu.it ) 
 
SCUOLA PRIMARIA: Ins. Federica Franceschelli (franceschelli.federica@icorsamaggiore.edu.it ) e  
ins. Gianluca Maceroni (maceroni.gianluca@icorsamaggiore.edu.it ) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: Prof.ssa Sandra Bertoncini 
(bertoncini.sandra@icorsamaggiore.edu.it ) 
 
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare all’Open Day e venire a 
conoscere da vicino l’I.C. Orsa Maggiore. 
  
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
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