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Al personale docente della Scuola Secondaria di I Grado 
Al DSGA 

ATTI 
 

 OGGETTO: richiesta disponibilità svolgimento attività Open Day 
 

 Con la presente si richiede alla S. V. la disponibilità a svolgere, nell’ambito delle giornate di Open 
Day, attività di laboratorio destinate agli studenti delle Classi V della Scuola Primaria e di presentazione e 
informazione rivolte ai genitori interessati.  
  Le discipline coinvolte saranno le seguenti: Lettere, Matematica e Scienze, Inglese, 
Francese, Tecnologia, Arte e Immagine, Scienze Motorie, Educazione Musicale, Inclusione. 
 L’incontro con i genitori si svolgerà, in modalità telematica, tramite piattaforma GSuite Sabato 19 
Dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e Sabato 9 Gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 I docenti incontreranno i genitori e gli alunni, illustreranno l’Offerta Formativa dell’Istituto e si 
renderanno disponibili a rispondere ad eventuali quesiti. 
 Nel corso del mese di Gennaio, al di fuori del proprio orario di servizio, gli insegnanti si recheranno 
presso le classi quinte della Scuola Primaria e svolgeranno dei brevi laboratori con lo scopo di presentare agli 
alunni la propria disciplina. 
 Ciascun incontro avrà la durata di circa trenta minuti, per un totale di due ore di impegno per ogni 
docente.  
 I docenti interessati sono invitati ad esprimere la propria disponibilità ad effettuare le attività sopra 
riportate compilando il modulo in calce alla presente.  
 In caso di presentazione di più richieste per lo stesso ambito disciplinare, sarà data la precedenza 
all’insegnante che ricopre meno incarichi aggiuntivi. 
 La disponibilità di che trattasi dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria entro il 15 Dicembre 2020. 
 Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla FS Area 3, Prof.ssa Olivia Arzilli. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Capraia e Limite 

 
 
 OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di Attività di Open Day  
 
_l_ sottoscritt ___________________________________________, docente per l’insegnamento di 
_______________________,  
 

DICHIARA 
 
La propria disponibilità a svolgere attività di presentazione e informazione e laboratoriali nell’ambito 
dell’Open Day dell’Istituto. 
 
Per quanto riguarda i laboratori da svolgere in presenza nelle Classi Quinte della Scuola Primaria, il/la 
sottoscritto/a propone la seguente calendarizzazione: 

 
	  

Capraia e Limite, ___________________  
          Il Docente 

 
         ______________________  

 
 
 
	  

 
 
  

CLASSE GIORNO ORA 
   
   
   
   


