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Al DSGA
Alla Docente Vicarìa Prof.ssa Infuso

Alle Responsabili di plesso: Gioia, Morello,
Salerno, Milazzo, Martorana, Cerami

Alla docente di scuola dell'infanzia Carnesi
Alle docenti del plesso "Vittorino da Feltre"

Ai docenti dei plessi "Marcellini",

"M. Bragaglia" e "Cavour"

Ai Genitori
Alle FF.SS.

Al Sito Web dell'Istituto

OGGETTO: OPEN DAY SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA PLESSO VITTORINO
DA FELTRE.

Si comunica che in data 29 Novembre 2022 alle ore 16:00 la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria
"Vittorino da Feltre" apriranno le porte ai genitori degli alunni al loro primo ingresso rispettivamente nella
Scuola dell'Infanzia e nella Prima classe Primaria per l'anno scolastico 2022 - 23.

La Dirigente scolastica e le docenti referenti presenteranno ed illustreranno l'offerta formativa e

daranno informazioni dettagliate sull'organizzazione dell'Istituto e sulle attività scolastiche ed extra -

scolastiche.

In tale occasione, la giornata sarà organizzata nel seguente modo:

•Ore 16:00 - Saluti della Dirigente Scolastica e dei docenti e visita della scuola;

•Presentazione dell'edificio scolastico e delle attività progettuali da parte degli alunni delle classi
IV - A e IV - B della scuola primaria;

•Presentazione del progetto di continuità "In viaggio con il Piccolo Principe" con gli alunni di
scuola dell'infanzia statale "Vittorino da Feltre" e gli alunni delle classi V di scuola primaria
del plesso "Vittorino da Feltre" e le insegnanti Camesi, Triolo, Villaffati e Librizzi;

•Esecuzione canti natalizi alunni di IV - A e IV - B del plesso "Vittorino da Feltre";

•Presentazione del progetto "Emozioni ed idee con la coda" dell'associazione Ragazzi di

Jo;

•Esibizione musicale con gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1 grado con la docente

di strumento Cerami Beatrice.

Si invitano tutti i docenti ad avvertire i genitori degli alunni interessati.
A tal fine si allega la relativa locandina e l'autorizzazione che ciascun genitore degli alunni interessati

nelle esibizioni dovranno consegnare debitamente compilat^ alla Scrivente. Si ringrazia per la collaborazione.
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SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA
"Vittorino da Feltre"

29 Novembre 2022 ore 16:00
Vi aspettiamo in C.so Calatafimi, 1035
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Istituto Comprensivo a indirizzo Musicale
"Pestalozzi-Cavour"

Via Crocifisso a Pietratagliata, 7d - 90100 Tei. +39 091 8918529 - Fax +39 091 8918529 Sito
della scuola: icspestalozzi-cavour.edu.it



Palermo,Firma dei genitori

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all'esibizione al plesso Vittorino da Feltre in data 29 Novembre
2022 alle ore 16:00 in occasione dell'Open Day.

AUTORIZZANO

I sottoscrittigenitori dell'alunno

frequentante la classe/sezionedel plesso

Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "IC Pestalozzi - Cavour"

Oggetto: Autorizzazione


