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Rosignano Solvay, 10 dicembre 2021 

 

 Alle famiglie  

 Al personale docente  

 Al personale ATA  

 

                                                                           IC Solvay-Alighieri 

Rosignano Solvay  

 

CIRCOLARE INTERNA N°097 

 

OGGETTO:  Open day -  Istituto Comprensivo “Solvay-Alighieri” 

 

Il nostro Istituto ha organizzato, per ciascun ordine di scuola, gli incontri di presentazione 

rivolti ai genitori dei bambini e dei ragazzi che si iscriveranno per il prossimo anno scolastico. 

 

Il calendario degli incontri è il seguente. 

 

Passaggio scuola primaria-scuola secondaria – 17 dicembre 2021 alle ore 17.00  

Sono invitati i genitori dei ragazzi di classe quinta primaria. 

Il passaggio alla scuola secondaria di primo grado è una fase molto importante del percorso 

scolastico perciò vi aspettiamo per farvi conoscere tutte le nostre interessanti proposte. 

 

Passaggio scuola infanzia-scuola primaria – 20 dicembre 2021 alle ore 17.00  

Sono invitati i genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e che 

passeranno alla scuola primaria. 

Per questi bambini è il momento dell’ingresso nel Primo Ciclo di Istruzione e l’inizio della  scuola 

dell’obbligo.  

Vi aspettiamo con tutto l’entusiasmo che ci caratterizza per presentarvi le nostre due scuole 

primarie. 

 

Ingresso alla scuola dell’infanzia – 21 dicembre 2021 alle ore 17.00  

Sono invitati i genitori dei piccolini che stanno per entrare nel mondo della scuola. 

Vi aspettiamo per presentarvi le nostre proposte, farvi conoscere le nostre due scuole 

dell’infanzia e per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità.  
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A causa dell’emergenza sanitaria, gli incontri si svolgeranno on line e per poter partecipare  

basterà cliccare sul tasto predisposto, per ciascun ordine di scuola, sull’invito presente sul sito 

dell’Istituto. Il link sarà attivo poco prima dell’orario di inizio degli incontri. 

 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa. Elisabetta LIBRALATO 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


