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Circ. 61 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI   

AL PERSONALE ATA   

   

Oggetto: Attività di Openday e Mercatino di Natale 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Via Ceneda organizzerà le attività di Openday 
nei seguenti giorni: 

15/12/2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30:  

• scuola primaria di Via Mondovì  

• scuola primaria di via Bobbio  

• scuola dell’infanzia di Via Mondovì  

 

17/12/2022 dalle ore 9,30 alle ore 12,30* 

• Scuola secondaria di via Camilla 

• Scuola secondaria di via Ceneda  
*gli alunni e i docenti entreranno alle ore 9,00 per la preparazione delle attività. 

 

17/12/2022 dalle ore 10,00 alle ore 12,00*  

• Scuola dell’infanzia di via Cerveteri  
*gli alunni e i docenti entreranno alle ore 9,00 per la preparazione delle attività. 

 

Per quanto riguarda il mercatino di Natale, verificata la gentile disponibilità da parte dei 

genitori a collaborare alla gestione del mercatino e degli introiti, le attività si svolgeranno 

nei seguenti giorni: 

20/12/2022 dalle ore 17.00 alle 18.30 

• scuola primaria di Via Mondovì  

• scuola primaria di via Bobbio  
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• scuola dell’infanzia di Via Mondovì  

 

22/12/2022 dalle ore 9,30 alle 12.00 

• Scuola dell’infanzia di via Cerveteri  

 

Dal 19/12/2022 al 22/12/2022 in orario scolastico 

• Scuola secondaria di Via Camilla 

 
Ringrazio sentitamente tutto il personale scolastico, che generosamente sta contribuendo 

alla realizzazione delle attività di promozione della scuola, in sinergia con i genitori, che 

unitamente ringrazio per la disponibilità.  

L’occasione è gradita per porgere a tutti cordiali saluti. 

 

                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Cilluffo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 

  


