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CIRCOLARE N. 118 del 29/11/22 
 
 

Alle Bambine e ai Bambini Futuri Iscritti alla Scuola Primaria 

Ai Genitori delle Bambine e dei Bambini Futuri Iscritti alla Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria dell’IC 

E p. c. ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

e alla DSGA 

 

 

OGGETTO: attività di Open Day della Scuola Primaria – a. s. 2022/2023 

 

Si informano le SS. LL. che i docenti della Scuola Primaria incontreranno le bambine e i bambini dei 

5 anni della Scuola dell’Infanzia e i loro genitori per presentare l’offerta formativa del nostro Istituto e 

per rispondere ad eventuali quesiti e domande sull’organizzazione dello stesso. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza, nei plessi della Scuola Primaria “G. Marconi”, sita in Piazza 

Marconi – Limite sull’Arno, e della Scuola Primaria “C. Corti”, sita in via A. Moro n. 11 – Capraia 

Fiorentina. 

 

Genitori e bambini avranno la possibilità di partecipare ai seguenti laboratori: 

• Laboratorio di arte; 

• Laboratorio di lettura; 

• Laboratorio di lingua inglese; 

• Laboratorio multimediale. 

 

L’Open Day si terrà: 

per la Scuola Primaria “G. Marconi” Martedì 20 Dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00; 

per la Scuola Primaria “C. Corti” Mercoledì 21 Dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

I genitori avranno la possibilità di prenotarsi scansionando il QR code che troveranno sul volantino o 

cliccando sui seguenti link: 

 

 Scuola Primaria “G. Marconi” di Limite: https://forms.gle/k4McfJPYLPF8v1E36 

 

 Scuola Primaria “C. Corti” di Capraia: https://forms.gle/FJtLYYJcbGcYhVpW9 

 

Si comunica infine che gli insegnanti della Scuola Primaria nel corso dell’anno scolastico si recheranno 

presso le Scuole dell’Infanzia e svolgeranno dei brevi laboratori con lo scopo di presentarsi agli alunni.  

 

Per maggiori approfondimenti, si invitano gli alunni e i loro genitori a consultare la sezione relativa alla 

Scuola Primaria sul nostro sito https://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Laura Lozzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  
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