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Circolare n. 133                                                                                 Santa Lucia di Piave, 30/11/2022 

  

  Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

  Istituto Comprensivo 

  di Santa Lucia di Piave 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Open Day in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2023/2024 

 Con la presente si trasmettono le indicazioni per gli Open Day delle scuole del nostro Istituto, in vista 

delle iscrizioni all’a.s. 2023/2024. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VITTORINO DA FELTRE” 

Gli insegnanti incontreranno, per una riunione informativa, i genitori interessati, nei locali Scuola dell’Infanzia 

“Vittorino Da Feltre” di Sarano, 

giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 17.00. 

L’incontro è riservato ai genitori, pertanto si chiede di non portare i bambini in questa occasione. 

I genitori e i bambini potranno visitare la scuola  

sabato 14 gennaio 2023, dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. CANOVA” 

L’Open Day della Scuola Primaria “A. Canova” si organizzerà su due turni, presso i locali della scuola,  

sabato 17 dicembre 2022, con 1^ turno alle ore 11.15 e 2^ turno alle ore 11.30. 

I genitori prendere parte ad una riunione informativa, mentre i bambini presenti parteciperanno ad un 

laboratorio di lettura animata. 

Al termine dei due momenti sarà possibile visitare la scuola. 

Per partecipare, è necessario iscriversi cliccando il seguente link: https://forms.gle/1Gzdbmb6fesBwoFi9.  

 

http://www.icsantaluciadipiave.it/
mailto:tvic853008@istruzione.it
http://www.icsantaluciadipiave.it/
https://forms.gle/1Gzdbmb6fesBwoFi9




ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Cod. Mecc.: TVIC853008 
Sito: http://www.icsantaluciadipiave.it 

Responsabile del Procedimento: Collaboratore del Dirigente Ins.te Scapin Genny 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE – Via Foresto Est, 1/F –Cod. Fisc.: 82003230263 Cod. Mecc. TVIC853008 – 
 tel. 0438 460133 e.mail: tvic853008@istruzione.it sito: www.icsantaluciadipiave.it  

  

 

SCUOLA PRIMARIA “J. SALVADORETTI” 

L’Open Day della Scuola Primaria “J. Salvadoretti” si terrà, presso i locali della scuola,  

lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 17.00. 

I genitori parteciperanno ad una riunione informativa, mentre i bambini presenti parteciperanno ad alcuni 

laboratori. Sarà possibile visitare la scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “BEATO FRA’ CLAUDIO” 

L’Open Day della Scuola Secondaria di primo grado “Beato Fra’ Claudio” si terrà 

sabato 17 dicembre 2022, a partire dalle ore 15.00. 

Programma: 

- Dalle ore 15:00 alle ore 15:30 ca.: in Aula Magna, esecuzione brani a cura dell’orchestra della scuola 

Secondaria per tutti coloro che interverranno all’Open Day; 

- dalle ore 15:30 alle ore 17:00: per i futuri alunni della Secondaria, partecipazione libera ai laboratori, 

guidati da alcuni alunni della classe 3^. Saranno proposti laboratori di matematica, scienze, francese, 

inglese, arte, italiano e tecnologia. 

- Dalle 15:30: presentazione della scuola secondaria e visita ai locali per i genitori. 

Per partecipare, è necessario iscriversi cliccando il seguente link: https://forms.gle/7nVBrksGc3xrwjiH7.  

 

A tutti gli incontri sarà presente la Dirigente. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Alessandra Arnaldi 
Documento firmato digitalmente  
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