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          Ai docenti Scuola Secondaria De Filippo 

Alle insegnanti e ai genitori delle classi quinte Primaria  

Al personale ATA 

Agli Atti- sito web 

Circ n° 53  

Brugherio 15 ottobre 2019 

Oggetto : comunicazione OPEN WEEK Scuola Secondaria di 1° grado De Filippo  

La scuola secondaria di 1° grado oltre all’OPEN DAY del 14 Dicembre 2019,  organizza le OPEN 

WEEK dal 18 al 22 novembre 2019 e dal 13 al 17 gennaio 2020, due settimane dedicate 

all’orientamento in ingresso per l’anno scolastico  2020-21. Le giornate  sono aperte a tutti i 

genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria che avranno il modo di conoscere la 

scuola, gli spazi, la sua offerta formativa , gli obiettivi didattico-educativi, i docenti  e i molteplici 

servizi a supporto degli studenti  vedendo direttamente docenti e alunni in azione in classe. In 

occasione delle open week i genitori, su appuntamento, nei giorni  indicati, accompagnati da un 

docente,  potranno visitare la scuola  e partecipare alle lezioni aperte.   

I genitori potranno prenotare la visita nei giorni  indicati telefonando alla scuola secondaria De 

Filippo  o alla segreteria di Via N. Sauro . 

Numero telefonico De Filippo 039 831648 dalle ore 9 alle 12 

Numero telefonico N. Sauro 0392873466 negli orari di segreteria  

I genitori degli alunni delle classi quinte Corridoni e Fortis potranno prenotare la visita tramite 

diario indicando la data  alle insegnanti, le quali comunicheranno le date   alle docenti  referenti 

della continuità educativa Caiazza e  Strangio  .  

OPEN WEEK SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO EDUARDO DE FILIPPO   

 NOVEMBRE 2018  GIORNI  18 -19-20-21-22 

 GENNAIO 2019      GIORNI  13-14-15-16-17 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof. Ing. Gabriella Ardia 

                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                       del D. Lgs. n. 39/1993 
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