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Alle famiglie degli alunni
e p.c. a tutto il personale

Al sito web

OGGETTO: Open Day e presentazione del PTOF

Gentili genitori,

anche quest'anno abbiamo voluto interpretare le limitazioni imposte dalla situazione emergenziale in chiave

innovativa, offrendo alle famiglie interessate la possibilità di conoscere la nostra offerta formativa attraverso

due tipologie di evento:

● l’Open Day in presenza;

● la presentazione del PTOF online.

Gli Open Day saranno gestiti nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, con accessi contingentati

tramite prenotazione online ed obbligo di certificazione verde COVID-19. Sarà possibile visitare i locali della

scuola ed incontrare una rappresentanza dei docenti, che illustreranno l’impostazione didattica dei plessi.

Gli incontri di presentazione del PTOF saranno tre, uno per ciascun polo scolastico in cui si articola

l’Istituto. All’inizio di ogni incontro lo staff di dirigenza presenterà brevemente le caratteristiche del polo e

della sua offerta formativa. Successivamente docenti e coordinatori di plesso accoglieranno le famiglie in

“stanze virtuali” separate, per approfondire la conoscenza delle singole sedi.

È già attiva una pagina web tematica, che sarà regolarmente aggiornata durante l’intero periodo degli

Open Day: http://www.brunodaosimo.edu.it/open-day/. Vi invito anche a seguire i nostri canali su

Facebook, Instagram, Twitter e a visitare spesso i nostri blog (Osimo Centro - Osimo Stazione - S. Biagio). Le

date, gli orari e l’organizzazione degli incontri potranno variare a causa di nuove disposizioni o per necessità

impreviste. Vi invitiamo a consultare spesso il nostro sito web per avere sempre informazioni aggiornate.

Nella speranza di poterci incontrare presto porgo a tutti i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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