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Circolare n. 122      Gravina in Puglia, li 07/01/2023  
 
 
 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

e della Scuola dell’Infanzia 

 

Alle Famiglie degli alunni che si 

iscriveranno per l’a.s. 2023/2024 

         

        Alla Funzione strumentale Area 3 

        ins. Angela Zerni 

 

Oggetto: Open day Scuola Primaria del 12 e 19 gennaio 2023. Scuola aperta di mattina dal 16 al 

20 gennaio 2023. 

Come già comunicato, tramite le locandine pubblicate su sito e diffuse attraverso i social, i genitori 

e gli alunni che frequenteranno, a partire dal 1° settembre 2023, la Scuola dell’Infanzia o la classe I 

della Scuola Primaria sono invitati a partecipare ai nostri Open day della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria, giovedì 12 e giovedì 19 gennaio 2023, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, che saranno 

così strutturati: 

 Saluti del Dirigente scolastico, prof. Michele Loglisci: presentazione delle insegnanti, cui 

saranno affidate le future classi I a tempo pieno e a tempo normale; 

 Presentazione dell’offerta formativa, a cura dell’ins. Caterina Laddaga (Collaboratore del 

Dirigente) e dell’ins. Angelica Barbieri (Referente “Scuola Senza zaino”. 

 Nelle varie classi saranno allestiti laboratori creativi, di pregrafismo e di robotica educativa. 

Inoltre, per permettere ai genitori di conoscere, più da vicino e in situazione, gli spazi educativi e le 

attività didattiche ordinarie delle nostre classi, sarà possibile effettuare delle visite della Scuola in 

orario antimeridiano, nei giorni da lunedì 16 gennaio a venerdì 20 gennai0 2023, dalle ore 11.00 

alle ore 12.30, previa prenotazione all’indirizzo email del Dirigente scolastico: 

michele.loglisci@icmontemurro.edu.it  
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Per richiedere un appuntamento personalizzato con il Dirigente scolastico, per esigenze specifiche, 

i sigg. genitori possono inviare una email al sottoscritto, all’indirizzo 

michele.loglisci@icmontemurro.edu.it 

Chiedo ai Rappresentanti di classe e a tutti i genitori dei nostri alunni già frequentanti la nostra 

Scuola dell’Infanzia e la nostra Scuola Primaria di diffondere questo invito ai propri amici e 

conoscenti, condividendo anche il link del nostro sito con le locandine degli open day programmati: 

https://www.icmontemurro.edu.it/  

In attesa di incontrarvi personalmente, vi saluto cordialmente e vi auguro un buon 2023! 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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