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CIRCOLARE   
A.S.  2022/2023 

 N. 96 
                                                        Erice, 28/11/2022 

 
                                                                                                      

Ai Genitori e ai Docenti 
 degli alunni delle Classi V Scuola Primaria 

 Sito Web      
                                                                                                                          

     
Oggetto: Progetto Continuità per le classi V della Scuola Primaria - I.C. Giuseppe Mazzini di Erice. 

                                                                                                                                              
 
Si comunica che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Erice, nell’ambito del Progetto “Continuità” 
relativo al corrente anno scolastico, invita gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria a partecipare 
all’Open Day che darà loro l’opportunità di: 
 
- visitare gli spazi e gli ambienti della scuola; 
- conoscere le attività che caratterizzano l’Offerta Formativa entrando nel vivo della vita scolastica 
dell’Istituto. 
 
L’iniziativa, che si svolgerà il giorno 19 dicembre 2022 per le classi quinte dei plessi Pascoli e Asta,  dalle 
ore 8.30 alle ore 11.30, prevede che gli alunni siano accompagnati direttamente dai genitori presso l’Istituto 
Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Erice e prelevati in loco al termine delle attività. Gli stessi alunni al 
termine delle attività possono rientrare a scuola per riprendere le lezioni. 
 
Al fine di procedere alla definizione della calendarizzazione delle attività, si invitano i genitori eventualmente 
interessati a compilare l’allegata scheda di adesione, da consegnare entro e non oltre il 05/12/2022 al docente 
Coordinatore di classe. 
I docenti Coordinatori delle classi quinte di Scuola Primaria sono invitati a consegnare le eventuali schede di 
adesione, firmate da entrambi i genitori, all’Ins. Giuseppina Bruccoleri – F.S. Area 3. 
 
Gli alunni che non intendono partecipare all’iniziativa svolgeranno regolarmente le lezioni a scuola. 
 
Si allega modulo di adesione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

     
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
1° Circolo Didattico “G. Pascoli” – Erice 

 
 
 
 
OGGETTO: Adesione all’Open Day dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Erice.  
 
 
 
 
I sottoscritti _________________________________ e _________________________________,  

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________,  

frequentante la classe quinta sez. _____ Plesso ________________________ della Scuola Primaria 

di Codesto Istituto, avendo preso visione della Circolare n. 96 del 28/11/2022,  

CHIEDONO 

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’Open Day che si svolgerà in orario curriculare, il 

19/12/2022, presso l’I.C. “Giuseppe Mazzini” di Erice.  

I sottoscritti si impegnano, altresì, ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a presso l’I.C. “Giuseppe 

Mazzini” di Erice e prelevarlo/a in loco al termine delle attività.  

 

Erice, ______________________ 

 

Firma dei genitori ______________________________          ______________________________ 


