
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 

Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 
Tel. 055368903 Fax 055362415 

C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 
e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

 

Prot. n° 6343/C11                                                                            Firenze, 03 dicembre 2015 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ISTITUTO 

E p.c. Ai rappresentanti dei genitori nei consigli di calsse/interclasse/intersezione 
Anticipata via email 

 
 
 

OGGETTO: OPEN DAY 

D’accordo con le docenti Funzioni strumentali sulla continuità, si comunicano di seguito le date e 
l’articolazione degli open day dei tre ordini di scuola: 
 

 Scuola dell’infanzia: sabato 9 gennaio 2016, ore 9,30-10,00: incontro con il Dirigente 
scolastico per la presentazione dell’organizzazione scolastica e del piano dell’offerta 
formativa.10,00/12,30 visita della scuola  

  Scuola primaria Marconi: sabato 9 gennaio 2016, ore 10.00-11.00: incontro con il Dirigente 
scolastico per la presentazione dell’organizzazione scolastica e del piano dell’offerta 
formativa.11,00/13,00 visita della scuola  

 Scuola primaria Rodari: sabato 9 gennaio 2016, ore 10.00-11.00: incontro con il Dirigente 
scolastico per la presentazione dell’organizzazione scolastica e del piano dell’offerta 
formativa alla scuola Marconi, dalle 11,30 alle 13,00 i genitori si recheranno presso la 
scuola Rodari per la visita . 

 Scuola secondaria: sabato 23 gennaio 2016 ci saranno due turni 
-1° turno dalle 9,30 alle 10,15 incontro con il Dirigente scolastico per la presentazione 
dell’organizzazione scolastica e del piano dell’offerta formativa, seguirà la visita guidata 
della scuola con simulazioni delle lezioni   
-2° turno dalle 10,30 alle 11,30 incontro con il Dirigente scolastico per la presentazione 
dell’organizzazione scolastica e del piano dell’offerta formativa, dalle 11,30 alle 12,30  visita 
guidata della scuola con simulazioni delle lezioni  

Nell’intervallo tra i due turni si esibirà l’orchestra stabile dell’Istituto Comprensivo Rosai. 
Le date degli open day sono pubblicate anche sul sito della scuola (www.comprensivorosai.it) sia 
in homepage che nell’apposita sezione. 
 
                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                         

                 Prof. ssa Annamaria Gabellini 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                        dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
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