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Circ. 82 del 30 novembre 2022 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI SABATO 17 DICEMBRE 2022 – OPEN DAY 
 
 
Si ricorda che, come deliberato ai fini del recupero del ponte del 9 dicembre, sabato 17 dicembre sarà una 
regolare giornata di scuola. In tale circostanza si svolgerà l’Open Day dell’I.C. Orsa Maggiore, nel quale 
saranno impegnati gli alunni e i docenti di tutti i plessi. La giornata verrà organizzata con le seguenti modalità:  
 

ORGANIZZAZIONE GIORNATA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI  
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA L’orario di entrata è fissato per le 8.00/8.30 e l’orario di uscita per le 13.00. 
 Non sarà attivo il servizio mensa ma verrà fornita la merenda. 
 

SCUOLA PRIMARIA L’orario di entrata per tutte le classi sarà alle ore 8:00 e l’orario di uscita alle ore 
13:00. 
Non sarà attivo il servizio mensa ma verrà fornita la merenda che verrà fatta alle 
ore 10:30. 
 

SCUOLA SECONDARIA Gli alunni della scuola secondaria entreranno in due turni: 
8:00/10:15:  2A, 1B, 3B, 1C,3C,  2D, 2E, 3E, 1F, 2F 
10:30/12:45: 1A, 3A,2B, 2C, 1D,3D,  1E, 1G 
 
NB: alcuni alunni con incarichi specifici potranno seguire turni diversi dietro 
indicazione dei docenti e autorizzazione delle famiglie 
 

 
N.B. Essendo una regolare giornata di scuola, l’eventuale assenza dell’alunno dovrà essere giustificata. 
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ATTENZIONE! 
 
Dal momento che gli alunni delle nostre CLASSI V saranno impegnati a scuola nella realizzazione dell’Open 
Day della Primaria, si è stabilito di organizzare un evento in Secondaria dedicato solo a loro. Nei giorni di 
LUNEDI’ 19 DICEMBRE e MARTEDI’ 20 DICEMBRE infatti, si svolgerà la “GIORNATA DELLO STUDENTE”. In 
piccoli gruppi, organizzati dalle Referenti della Continuita’ (Ins. Andolina e Prof.ssa Cannizzaro) gli alunni della 
Scuola Primaria di Orsa Maggiore saranno accolti all’interno delle classi della Scuola Secondaria e avranno 
modo di sperimentare in prima persona il modello DADA. I genitori degli studenti delle V di Orsa invece 
potranno partecipare regolarmente all’Open Day del 17 dicembre presso il plesso di Via delle Costellazioni. 
 
Si ringraziano gli alunni e i docenti del nostro Istituto per l’entusiasmo e l’impegno con cui si stanno 
preparando per questo importante appuntamento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 
  

 


