
 

Circ. n. 11                     Solbiate Olona, 03 ottobre 2018 

 

A tutti i docenti e al personale ATA 

Ai genitori ultimo anno Infanzia e quinta Primaria 

 

Oggetto: Open Day Istituto Moro (tutti i plessi, Solbiate Olona e Gorla Maggiore) 

 

Presentazione offerta formativa (per tutti gli ordini di scuola) 

Sabato 24 

novembre 

9.30-10.00 plesso Moro  
(ex aula mensa) 

Informazioni e presentazione dell’offerta 

formativa dell’Istituto Comprensivo (Infanzia, 

Primaria e Secondaria) da parte del Dirigente 

Scolastico e dei suoi collaboratori 
10.30-11.00 plesso volta 
(ex aula mensa) 

 

I due incontri informativi del Dirigente con i genitori saranno uguali. Con l’incrocio di cui sopra 

si dà la possibilità di seguire questa parte importante e indispensabile per le operazioni di 

iscrizione in orari diversi a Solbiate e Gorla a scelta delle famiglie.  

Seguono gli Open Day dei singoli plessi: 

Secondarie Moro e Volta  

Sabato 24 

novembre 

10.00-11.30 
plesso Moro 

Visita del plesso, da parte di genitori e studenti, con 

illustrazione di progetti e presentazione di attività 

laboratoriali 
11.00-12.30 
plesso Volta 

 

Primarie Pascoli e De Amicis  

Sabato 1 

dicembre 

10.00-12.00     

nei rispettivi plessi 

Visita del plesso, da parte dei soli genitori, con 

illustrazione di progetti e presentazione di attività 

laboratoriali da parte degli studenti di quinta 

 

Infanzia Ponti  

Sabato 19 

gennaio 
9.30-11.30  

Visita del plesso, da parte di genitori e studenti, con 

presentazione di progetti e attività laboratoriali-manipolative 

 

Per le iscrizioni, alla pubblicazione della Circolare Ministeriale, faranno seguito le Circolari 

interne dell’Istituto. La segreteria (con uffici situati in via Martiri della Libertà 2 a Solbiate 

Olona) resta a disposizione, soprattutto per le operazioni di iscrizione non effettuabili online, 

nei giorni e orari indicati sul sito www.icmoro.gov.it, che invito comunque a consultare. 

Ringrazio anticipatamente tutto il personale scolastico (staff, docenti e ATA) che si è reso 

disponibile a preparare e realizzare le mattinate nel miglior modo possibile. 

Auspico ampia partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico  

Luisella Cermisoni 

http://www.icmoro.gov.it/

