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CIRCOLARE N.       Roma, 29 novembre 2022 
 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDI 

 

Oggetto: Open Day per iscrizioni a.s. 2023-24 

 

Si comunicano di seguito gli appuntamenti, i programmi e le modalità di partecipazione, per tutti 

gli ordini scuola, agli Open Day I.C. Mario Lodi, relativi alle iscrizioni all’anno scolastico 2023-24. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

Ingresso/uscita in viale dei Colli Portuensi 656 

 

• 6 dicembre 2022 ore 17.30-19.00  

• 12 gennaio 2023 ore 17.30-19.00  

PROGRAMMA: 
ore 17.30 accoglienza di genitori e futuri iscritti nell’atrio.  
I genitori saranno accolti in teatro per il saluto del Dirigente e per la presentazione della scuola 
secondaria da parte dello Staff e di alcuni docenti; i ragazzi, divisi in gruppi, svolgeranno attività di 
laboratorio con i docenti della scuola secondaria; 

 
ore 18.00-19.00 ATTIVITÀ LABORATORIALI PER I FUTURI ISCRITTI 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  

La partecipazione ai laboratori, per motivi organizzativi, avviene attraverso prenotazione ai seguenti 

link:   

• entro il 2 dicembre 2022 per la data del 6 dicembre 2022 

https://forms.office.com/r/WDAiWyGdGx 

 

• dal 6 dicembre al 10 gennaio 2023 per la data del 12 gennaio 2023 
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https://forms.office.com/e/sMHRt24wMb 

 

SCUOLA PRIMARIA  
Ingresso/uscita in via Francesco Valagussa 28  

 

 
• 5 dicembre 2022 ore 17.30-18:30 
• 11 gennaio 2023 ore 17.30-18.30 

 

Programma: 
ore 17.30 accoglienza dei genitori in biblioteca per il saluto del Dirigente e per la presentazione della 
scuola primaria da parte dello Staff e di alcuni docenti. 

  
ore 18.15 -18:30 visita degli spazi del plesso “Rio De Janeiro” 

  
Si precisa che sarà ammesso un solo genitore per nucleo familiare per evitare assembramenti 
all’interno dell’istituto. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ingresso/uscita in via Francesco Valagussa 28  

 

 
• 12  dicembre 2022 ore 17.30-18:30  
• 10 gennaio 2023 ore 17.30-18.30 

  

Programma: 
ore 17.30 accoglienza dei genitori in biblioteca per il saluto del Dirigente e per la presentazione della 
scuola dell’Infanzia da parte dello Staff e di alcuni docenti. 

  
ore 18.15 -18:30 visita degli spazi del plesso “Rio De Janeiro” 

  
Si precisa che sarà ammesso un solo genitore per nucleo familiare per evitare assembramenti 
all’interno dell’istituto. 
 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Roberto Di Matteo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

https://forms.office.com/e/sMHRt24wMb

