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                                                                                                                                  Borgo di Terzo, 14 novembre 2019 
 
Circ. n° 44                                                                                                     Ai docenti  

Delle classi V delle Scuole Primarie di Berzo, Borgo e Grone,  
della Scuola Secondaria di I°  

IC di Borgo di Terzo 
        

Oggetto: Open Day Scuola Secondaria di I° 
                  
Si ricorda che, come stabilito nel Piano Annuale della attività, venerdì 29 novembre 2019 si terrà l’Open 
Day della Scuola Secondaria di I° di Borgo di Terzo. 

I docenti della Scuola Secondaria hanno predisposto attività laboratoriali a rotazione per piccoli gruppi 
misti (che verranno costituiti preventivamente dai docenti stessi) che si svolgeranno dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 in diversi ambienti della Scuola Secondaria e Primaria di Borgo di Terzo. 

Alle ore 13.00, al termine delle attività, gli alunni delle classi V di Borgo di Terzo e di Grone potranno 
consumare il pranzo presso la mensa della Scuola Primaria di Borgo di Terzo; il costo del pranzo – per gli 
alunni non iscritti al servizio - è di € 3.50 ad alunno.  

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, qualora non volessero fermarsi a pranzo, dovranno 
essere ritirati dai genitori alle ore 13.00. 

Al termine del pranzo e di un momento di gioco insieme, gli alunni di Grone faranno ritorno al loro plesso a 
piedi.  

Gli alunni della classe V di Berzo San Fermo (che non hanno rientro pomeridiano) dovranno essere ritirati 
dai loro genitori o da altri adulti delegati alle ore 13.00 presso la Scuola Secondaria di Borgo di Terzo. 

Si chiede cortesemente ai docenti delle suddette classi di: 

 avvisare i genitori del programma indicato attraverso comunicazione sul diario con firma per presa 
visione, invitandoli a partecipare all’Open Day (nei prossimi giorni verrà comunque inviato specifico 
volantino a tutti gli alunni delle classi V); 

 raccogliere eventuali iscrizioni al pranzo in mensa del 29 novembre - e corrispondente quota - degli 
alunni di Borgo e di Grone che solitamente non usufruiscono del servizio mensa.  

 organizzare quanto prima sorveglianze/coperture/accompagnamenti al fine di garantire adeguata 
tutela degli alunni durante gli spostamenti. Si ricorda che, in caso di necessità, è possibile avvalersi 
dei collaboratori scolastici in qualità di accompagnatori. 

Si precisa che la partecipazione all’Oper Day è aperta anche ad alunni delle classi V di altri istituti, purchè i 
genitori degli stessi rimangano per tutta la durata dell’attività e si assumano la piena responsabilità dei 
propri figli.  
            
Certa della collaborazione di tutti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
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         Dott.ssa Alessandra De Fiori 
                                                                                                        (documento firmato digitalmente) 


