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                                            Ai docenti che hanno      

                                        partecipato e                                   

                                        organizzato gli open day  

                                                    Alle famiglie che sono                

                                                    Intervenute, alle alunne e  

                                                    agli alunni 

                                         p.c. a tutto il personale 

         Registro Elettronico 

         Sito web 

                            Sezioni circolari sito web  

OGGETTO:   RINGRAZIAMENTI SVOLGIMENTO OPEN DAY PER ISCRIZIONI  

A.S. 2023/2024 

Sono tornati in presenza quest’anno gli open day del nostro Istituto Comprensivo e si sono 

confermati momenti importanti d’interazione e di  relazione sociale, di condivisione con le famiglie dei 

nuovi scritti delle pratiche inclusive  e dei percorsi educativi e formativi del nostro Istituto, in continuità 

dalla scuola dell’infanzia e primaria alla scuola secondaria di I Grado, un’occasione preziosa per 

dimostrare l’impegno, l’armonia, il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti della 

comunità scolastica. 

 Le proposte formative e didattiche  presentate, pur nella specificità di ognuna delle nostre 

scuole,  si sono confermate unitarie e strategiche, quali le attività, tutte laboratoriali,  relative 

all’accoglienza,  alla lettura, sempre al centro di tutte le pratiche didattiche dell’Istituto, alle stem, alle 

arti. 

La continuità si è caratterizzata, in ciascuna delle sei giornate di open day, sia come strategico 

obiettivo di processo per l’attuazione  unitaria  e coerente del nostro piano dell’offerta formativa, sia 

come percorso educativo e formativo di potenziamento e valorizzazione dell’identità e delle competenze 

non solo disciplinari, ma anche civiche e di cittadinanza responsabile, delle nostre alunne e dei nostri 

alunni. 

Doverosi i ringraziamenti ai collaboratori scolastici che hanno prestato assistenza e  a tutti i 

docenti che hanno partecipato e che hanno  dato il proprio competente e professionale contributo per la 

realizzazione dei video e delle presentazioni, per la raccolta e la scelta dei materiali e che con impegno e 

dedizione hanno presentato e trasmesso alle famiglie intervenute i valori e le buone pratiche 

dell’Istituto. 

I più sentiti ringraziamenti anche a tutte le alunne e gli alunni che hanno contribuito attivamente 

e con entusiasmo alla realizzazione dei laboratori e alle famiglie che hanno partecipato con emozione, 

interesse e curiosità.  

        

RINGRAZIAMENTI  
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