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Circolare N°133 del 30/12/2022

Al personale scolastico
Loro Sedi

Ai genitori degli alunni
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Open Day e incontri informativi iscrizioni a.s. 2023/2024

Si  informa  il  personale  in  indirizzo  che,  in  vista  delle  iscrizioni  per  l’a.s.  2023/2024,  l’istituto

organizzerà degli open day nelle varie sedi e gli incontri informativi relativi all’aspetto organizzativo

didattico a beneficio dei genitori interessati ad iscrivere i loro figli nella nostra scuola.

I docenti della scuola primaria potranno utilizzare le ore di programmazione settimanale del 10

gennaio 2023 per concordare gli ultimi dettagli per l’organizzazione della giornata dell’Open day.

Si  allega  alla  presente  il  calendario,  con  preghiera  di  pubblicizzarlo,  da  parte  dei  docenti

coordinatori delle classi ponte, alle famiglie degli alunni interessati.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
mezzo stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2



Calendario Open Day: iscrizioni a.s. 2023/2024

Locali scolastici aperti al pubblico

Scuola infanzia Nuraminis

12 gennaio

Ore 10.30 – 11.30
Laboratori creativi per i bambini, da svolgersi insieme ai loro genitori

Mese di giugno

(data da definire)

Riunione  informativa  con  referente  di  sede  e  il  Dirigente  Scolastico.
Verranno fornite informazioni sull’aspetto organizzativo, sull’offerta formativa
per l’a.s. 2023/2024 e sul modello didattico “Senza Zaino”

Scuola infanzia Villasor (sedi di via Campania e via S.Sperate)

10 e 12 gennaio

Ore 10.00 – 11.00
e 14.00 – 15.00

Visita spazi scolastici

Mese di giugno

(data da definire)

Riunione  informativa  con  referente  di  sede  e  il  Dirigente  Scolastico.
Verranno fornite informazioni sull’aspetto organizzativo, sull’offerta formativa
per l’a.s. 2023/2024 ed sul modello didattico “Senza Zaino” (solo sede via
Campania)

Scuola primaria Nuraminis 

16 gennaio

Ore 10.30 – 12.30
Attività varie e visita spazi scolastici

17 gennaio

Ore 16.30 – 17.00 

Riunione informativa con la referente di  sede ed il  Dirigente Scolastico.
Verranno  fornite  informazioni  sull’aspetto  organizzativo  e  sull’offerta
formativa per l’a.s. 2023/2024

Scuola primaria Villasor 

17 gennaio

Ore 9.00 – 10.00
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00

Attività varie e visita spazi scolastici

17 gennaio

Ore 15.00 – 15.45

Riunione  informativa con  referente  di  sede  e  il  Dirigente  Scolastico.
Verranno fornite informazioni sull’aspetto organizzativo, sull’offerta formativa
per l’a.s. 2023/2024 e sul modello didattico “Senza Zaino”

Scuola secondaria Nuraminis

18 gennaio

Ore 15.30 – 16.00
Visita spazi scolastici

18 gennaio

Ore 15.00 – 15.30

Riunione informativa con il  referente di  sede ed il  Dirigente  Scolastico.
Verranno  fornite  informazioni  sull’aspetto  organizzativo  e  sull’offerta
formativa per l’a.s. 2023/2024

Scuola secondaria Villasor 

13 gennaio

Ore 16.00 – 17.30
Varie attività laboratoriali e visita spazi scolastici

13 gennaio

Ore 15.00 – 15.45

Riunione  informativa con  referente  di  sede  e  il  Dirigente  Scolastico.
Verranno fornite informazioni sull’aspetto organizzativo per “aule tematiche”,
sull’offerta formativa per l’a.s. 2023/24 ed sui percorsi ad indirizzo musicale


