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Circ. n. 38 

del 26 ottobre 2022 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Open Days IC Lodi 3. 

 

In vista della scelta delle famiglie per l’iscrizione dei propri figli per l’anno scolastico 2023/2024, il Collegio 

dei Docenti dell’IC Lodi 3 insieme alla Dirigenza è lieto di invitare tutte le famiglie interessate agli Open Days, 

presso la nostra istituzione scolastica. Gli Open Days si svolgeranno in ciascun plesso nelle date e secondo le 

modalità sotto indicate 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

Akwaba (Lodi)    15 dicembre 2022 

Serena (Lodi)   14 dicembre 2022 

Polo Unicef (Pieve Fissiraga) 16 dicembre 2022 

 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30 genitori e bambini avranno l’occasione di vivere in diretta l’ambiente scolastico, 

guidati dai docenti che presenteranno la scuola ai genitori e offriranno ai piccoli nuovi arrivati la possibilità di 

cimentarsi in attività laboratoriali. 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Ada Negri (Cornegliano Laudense) 

Arcobaleno (Lodi) 

Pezzani (Lodi) 

Polo Unicef (Pieve Fissiraga) 

 

Sabato 17 dicembre 2022 dalle 10 alle 11.30 nei rispettivi plessi scolastici, genitori e bambini saranno accolti 

dai docenti, i quali presenteranno la scuola ai genitori e proporranno ai piccoli nuovi arrivati laboratori di arte, 

musica e inglese sul tema “Alice nel paese delle meraviglie”.  
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SCUOLA SECONDARIA DON MILANI 

 

Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 Open Day:  

• presentazione della scuola a cura dei docenti e della Dirigente,  

• laboratori e attività per bambini (robotica, laboratori linguistici e creativi, arte, coding, musica, 

Steam, ...), 

• presentazione dell’indirizzo musicale 

• presentazione del servizio doposcuola interno 

 

Martedì 20 dicembre 2022 ore 21.00 Concerto di Natale aperto a tutti, a cura degli studenti e 

professori dell’Indirizzo Musicale don Milani e non solo. 

 

Dal 9 al 13 gennaio 2023 dalle ore 8 alle 9.30 e dalle ore 10 alle 11.30 Un caffè alla Don Milani: 

docenti e Dirigente sono a disposizione dei genitori per conversare davanti ad un caffè.  

È gradita la prenotazione QUI   

 

 

 

• Allegato:  Locandina Open days 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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