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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Al DSGA 
Al sito Web 

Oggetto : Attività di Orientamento - Open Day 
 

Si comunica che nelle date indicate di seguito, 

• Mercoledì 18 gennaio  

-  Scuola dell’infanzia “De Luca” e “Parini” nei rispettivi plessi di via Locri e via Provinciale  

- Scuola primaria “Rodari” – plesso Rodari in via Locri  

• Giovedì 19 gennaio– Scuola secondaria di primo grado “V. Tieri” plesso centrale via Parini 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 la scuola aprirà le porte agli studenti e alle loro famiglie, per 
presentare ed illustrare la propria offerta formativa, dare informazioni dettagliate 
sull'organizzazione dell'Istituto e sulle attività scolastiche ed extrascolastiche che verranno 
realizzate. 

In tale occasione i genitori avranno l'opportunità di visitare gli ambienti della scuola e di conferire 
con il Dirigente Scolastico e i docenti sulle suddette attività. 

I genitori e i bambini saranno invitati a partecipare ai vari laboratori allestiti. 

Si raccomanda a tutti i genitori di tenere con sé e vigilare i propri figli durante tutta la 

permanenza in istituto. 

Si ricorda che non sono consentiti l’ingresso e la permanenza a scuola in caso di: 
- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi 
ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 
liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Giovanni Aiello) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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