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Circolare n.  203 
Prot. 25601/01-01 

Sassari, 14/12/2022   
 

Destinatari 
 

Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sito web 

Sede 

 

OGGETTO:   Iscrizioni A.S. 2023/2024: Periodo 09/01/2023 – 30/01/2023  Progetto 
continuità accoglienza: Organizzazione attività 

 
 

Con la presente si comunica che, in questo periodo dedicato alle iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico, la scuola organizza delle attività volte a fornire ai futuri nostri utenti una informazione, la più 
capillare possibile, sul modello organizzativo e metodologico-didattico proposto dalla nostra istituzione 
scolastica. 

Quest’anno scolastico le attività che organizza la scuola si svolgeranno tutte in presenza e 
sono le seguenti: 

 
 

INCONTRO 
10-11-12 Gennaio - Sede Via De Carolis: ore 17:00 
Presso l’Auditorium della sede della scuola Primaria di Via De Carolis, si terrà un incontro per fornire 
istruzioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di iscrizione e per la presentazione del 
PTOF, nonchè del modello organizzativo-didattico di ogni tipologia di scuola dell’istituto, secondo il 
seguente calendario: 

 Infanzia - il 10 Gennaio 
 Primaria - l’11 Gennaio 
 Secondaria di 1 grado - il 12 Gennaio 

Alla riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, parteciperanno i Docenti della scuola e i Docenti della 
Commissione Continuità-Accoglienza. 
 
OPEN DAY  
2^ settimana del mese di Gennaio - Tutte le sedi: ore 16:30 
In tutte le sedi dell’istituto, si terrà una giornata in cui la scuola si apre ai genitori, per far visitare le 
strutture scolastiche, e in cui gli studenti, futuri iscritti, potranno partecipare alle diverse attività 
organizzate in ogni plesso dell’istituto. 
Gli Open Days, tenuti dai Docenti della scuola e dai Docenti della Commissione Continuità-Accoglienza, 
si terranno durante la seconda settimana del mese di Gennaio, dal 16 al 20 Gennaio 2023, in date e 
orari che saranno comunicati successivamente. 

 
TURISMO GENITORIALE  
dalla 2^ settimana del mese di Gennaio - Tutte le sedi: diversi orari  
In tutte le sedi dell’istituto, i genitori degli alunni potranno visitare la scuola durante lo svolgimento 
delle attività didattiche, per conoscere l’edificio scolastico e avere ulteriori informazioni sulla scuola, da 
parte dei Docenti accompagnatori: Docenti della scuola e Docenti della Commissione Continuità-
Accoglienza. 
Il Turismo Genitoriale si terrà dalla 2^ settimana del mese di Gennaio, dal 16 a 30 Gennaio 2023, in 
date e orari che saranno comunicati successivamente. 
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…E ALTRE ATTIVITA’: Giornate di Continuita’-Accoglienza 
La scuola inoltre, durante l’anno scolastico in corso, organizza delle giornate di accoglienza per favorire 
il passaggio degli alunni alla “nuova” scuola: l’ingresso all’Infanzia e il passaggio dall’Infanzia alla 
Primaria e dalla Primaria alla Secondaria di 1° grado. Gli alunni effettueranno delle visite e delle attività 
nelle diverse scuole dell’istituto, sia durante il periodo delle iscrizioni, sia a seguito del perfezionamento 
delle domande di iscrizione. 
 
dal Nido all’Infanzia 
La scuola organizza, in collaborazione con i nidi della città, delle giornate di accoglienza dei bambini 
nuovi iscritti alla scuola prescelta, che vedono coinvolti i bambini nella realizzazione di specifiche 
attività didattiche, seguiti dai Docenti della scuola dell’’Infanzia. Sono previste anche giornate di 
accoglienza per gli alunni che non avessero frequentato il nido, accompagnati dai loro genitori. 
 
dall’Infanzia alla Primaria 
Gli alunni dell’Infanzia, accompagnati dai Docenti, effettueranno una visita dei locali della scuola 
Primaria e svolgeranno diverse attività proposte dai Docenti delle classi, con il coinvolgimento degli 
alunni della Primaria, con compiti di tutoraggio. 
 
dalla Primaria alla Secondaria 
Gli studenti della Primaria, accompagnati dai Docenti, effettueranno una visita dei locali della scuola 
Secondaria, svolgeranno diverse attività in palestra e nei laboratori e parteciperanno al concerto di 
musica. I Docenti del corso ad indirizzo musicale organizzeranno quindi un concerto presso tutte le 
sedi della scuola Primaria dell’istituto. 
 
 

Il NOSTRO SITO WEB 
 
Un’ultima informazione riguarda il nostro sito web: www.icbrigatasassari.edu.it. 
 
Il nostro obiettivo è quello di offrire ai visitatori, ai genitori, un modo semplice e immediato per 
conoscere i servizi e l’offerta formativa dell’istituto, con un ampio spazio dedicato alla progettazione di 
istituto. 
In questi giorni stiamo aggiornando il sito web di nuovi contenuti e si possono trovare sulla home 
page, in prima pagina, una sezione dedicata esclusivamente alle iscrizioni per l’anno scolastico 
2023/2024, con i rimandi di collegamento alle altre sezioni del sito stesso. 
 
Invitiamo i genitori degli alunni a visitare il sito per navigare e conoscere i servizi e l’offerta formativa 
che offriamo ai nostri utenti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Claudia Capita 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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