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Comunicazione n. 158   Fabriano, 6 dicembre 2022 
                                                                                                        

A tutti gli alunni e le famiglie interessate 
 

OGGETTO: Open Day - Scuole aperte e presentazione dell’Offerta Formativa delle Scuole dell’Istituto Comprensivo “M. Polo” 

 

Gentili Genitori, 
tradizionalmente questo è il periodo in cui siete invitati a visitare le nostre scuole in vista delle iscrizioni per il prossimo 
anno scolastico. 
Quest’anno abbiamo voluto offrire alle famiglie interessate la possibilità di conoscere la nostra offerta formativa 
attraverso due tipologie di eventi in presenza: 

 
 SCUOLE APERTE (OPEN DAY) – visita agli ambienti scolastici 

Sarà possibile visitare i locali delle scuole ed incontrare una rappresentanza di docenti (e di alunni), che 
illustreranno l’impostazione didattica dei plessi. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  (nei rispettivi plessi) 
Mercoledì 14 dicembre 2022 ore 18.00 - 19.30  
Martedì 10 gennaio 2023 ore 18.00 – 19.30 
 
SCUOLA PRIMARIA (nei rispettivi plessi) 
Lunedì 12 dicembre 2022 ore 16.30 - 18.00 
Lunedì 9 gennaio 2023 ore 16.30 - 18.00 
 
SCUOLA SECONDARIA (nel plesso) 
Venerdì 16 dicembre 2022 ore 16.30 – 18.00 
Giovedì 12 gennaio 2023 ore 16.30 – 18.00 

 
 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Giovedì 15 dicembre 2022 ore 18.00 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Venerdì  16 dicembre 2022 ore 18.00 
 

Gli incontri si terranno presso l’Auditorium dell’Istituto “Alfredo Morea” a Fabriano, in Via Piersanti 
Mattarella n. 20. 
All’inizio di ogni incontro la dirigente scolastica e lo staff di dirigenza presenteranno brevemente le 
caratteristiche dell’Istituto Comprensivo e della sua offerta formativa.  
Successivamente docenti e responsabili di plesso interverranno per approfondire la conoscenza dei singoli 
plessi. 

 
Vi invito a consultare periodicamente il sito web istituzionale per rimanere aggiornati sulle attività proposte dal nostro 
Istituto: 

https://icmpolo.edu.it/ 
 
Nella speranza di poterci incontrare presto, porgo a tutti i più cordiali saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Aurelia Brita 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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