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e alla DSGA 

CIRCOLARE N. 131 
 

OGGETTO: LA SCUOLA APRE LA PORTA – ORGANIZZAZIONE CLASSI APERTE: 1° — 6 -7 

GIUGNO 

 

 

SCUOLA SEC. DI I GR. 

Si richiede ai docenti della scuola sec. di I gr. di compilare la griglia predisposta dalla prof.ssa Brunelli con 

l’indicazione delle attività didattiche aperte ai genitori, dell’orario e del luogo (aula, cortile, palestra, 

biblioteca, tensostruttura) da realizzare nella fascia oraria 9-11, nei giorni:  

1° giugno per le classi prime  

6 giugno per le classi terze  

7 giugno per le classi seconde.  

 

La prof.ssa Brunelli oltre ad inviare la griglia, creerà un drive in condivisione per la raccolta di materiale 

audiovisivo (video, foto, padlet, power point, etc.) già in possesso dei docenti. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Referenti per l’organizzazione delle attività nei giorni sopraindicati: 

Rotondo e Bevilacqua per il plesso Caproni. 

Bonavita e De Vito Piscicelli per il plesso Vaccari.    

 

L’intento è quello di condividere con i genitori, in un’ottica di rendicontazione sociale, i progetti e le attività 

educative/didattiche svolte durante l’anno scolastico, ritenute particolarmente significative, offrendo 

l’opportunità agli alunni di essere protagonisti del programma proposto nelle diverse giornate.  

 

Nei giorni in calendario saranno anche organizzati dei momenti di incontro tra i genitori e con il dirigente 

scolastico e i docenti.  

 

Si richiede la massima collaboirazione e la partecipazione (anche in qualità di spettatori) di tutte le classi. 
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