
Gentili genitori,
Vi aspettiamo il 20 gennaio 2018 presso i locali della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Leonardo Da Vinci” di Gruaro per l'annuale Scuola Aperta. 

Quest'anno abbiamo pensato di organizzare la giornata in modo tale da dedicare 
una prima parte (09:00 -  11:00) ai Vostri  ragazzi  e la seconda parte (11:00 – 
12:00) a Voi genitori.
Ecco come sarà articolata la mattinata:

• dalle  ore  09:00  alle  ore  10:30,  per  favorire  una  prima  forma  di 
conoscenza reciproca e per permettere ai Vostri ragazzi di familiarizzare 
con gli ambienti e con l'organizzazione scolastica, svolgeremo insieme a 
loro alcune attività, condotte in modalità laboratoriale;

• dalle  ore  10:30  alle  ore  11:00,  dopo  aver  allestito  l'area  rinfresco,  ci 
concederemo un piccolo momento conviviale;

• dalle ore 11:00 alle ore 11:30, avrà luogo la presentazione, rivolta a tutti 
Voi  genitori,  del  piano  dell'offerta  formativa,  cui  seguirà  un  momento 
dedicato alla discussione e al dibattito;

• dalle  ore  11:30  alle  ore  12:00,  i  locali  scolastici  resteranno  aperti  al 
pubblico per consentire anche a chi non ha avuto modo di assistere alla 
presentazione di osservare gli spazi e chiedere informazioni sull'offerta 
formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Gentili genitori, carissime alunne e carissimi alunni della classe 5^,
certi che quello del 20 gennaio sarà solo il primo atto di una proficua e lunga 
collaborazione, Vi aspettiamo numerosi.
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