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Oggetto: Calendario di NOVEMBRE e Open Day 2023  

Gentili genitori, 

Come comunicato nella circolare di inizio anno relativa al calendario annuale, vi ricordo 

che il 31 ottobre p.v. è giorno di vacanza (ponte di Tutti i Santi). 

Vi ricordo anche che le giornate di sabato 5 novembre, 26 novembre e 14 gennaio, in cui 

sono previsti gli Open day della scuola, sono a frequenza obbligatoria; l’orario scolastico 

sarà dalle 9:00 alle 13:00 per tutto l’Istituto. In allegato trovate la locandina delle 

giornate di Open day che potete inviare a chi immaginate sia interessato ad iscrivere i 

propri figli nella nostra scuola.  

Per il mese di NOVEMBRE i principali appuntamenti sono i seguenti: 

- 5 novembre (ore 9:00 – 13:00): Open day (vedi programma allegato) 

- 9 novembre (ore 16:30 – 18:00): Consigli di interclasse della Scuola Primaria 

(DOCENTI) (RAPPRESENTANTI dalle 17:30) 

- 10 novembre (ore 16:30 – 19:30): Consigli di classe della Scuola Sec. di I grado 

Ore 16:30 Classe Prima (DOCENTI) (RAPPRESENTANTI dalle 17:10) 

Ore 17:30 Classe Seconda (DOCENTI) (RAPPRESENTANTI dalle 18:10) 

Ore 18:30 Classe Terza (DOCENTI) (RAPPRESENTANTI dalle 19:10) 

- 26 novembre (ore 9:00 – 13:00): Open day (vedi programma allegato) 

- 27 novembre (ore 8:00 – 12:00): Votazioni per il rinnovo dei membri del Consiglio 

di Istituto (segue comunicazione) 

- 28 novembre (ore 8:00 – 13:30): Votazioni per il rinnovo dei membri del Consiglio 

di Istituto (segue comunicazione) 

- 28 novembre (ore 16:30 – 18:30): Colloqui pomeridiani Scuola Primaria  

- 29 novembre (ore 16:30 – 18:30): Colloqui pomeridiani Scuola Sec. di I grado 

Auguro a tutti voi buona festa dei Santi! 

Roma, 27 ottobre 2022  

La coordinatrice didattica 

Prof.ssa Benedetta Bondesan 


