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Prot. n. 

Alle famiglie, agli alunni, ai docenti dell’I.C. 

E, p.c. Al  DSGA 

OPEN DAY 2022/23   

Scuola dell’Infanzia 

Sarà possibile visitare i vari plessi della Scuola dell’Infanzia, senza prenotazione,  nei seguenti giorni: 

sabato 17 Dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

sabato 4 Gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Le maestre accoglieranno i bambini accompagnati dai genitori nella visita della scuola.  

Visite alla scuola Primaria  

Sarà possibile visitare i vari plessi della scuola Primaria, senza prenotazione, nei seguenti giorni: 

sabato 3 Dicembre 2022  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

sabato 17 Dicembre 2022  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Le maestre accoglieranno i bambini accompagnati dai genitori nella visita della scuola.  

Scuola Secondaria di Primo grado Vanghetti 

       I bambini delle classi quinte accompagnati dai propri insegnanti potranno visitare i locali della scuola 

Vanghetti e incontrare alcuni Docenti, che presenteranno laboratori ed attività della scuola Secondaria 

durante l’orario scolastico nei seguenti giorni:                                                        

CARDUCCI 
 

7 dicembre ore 9:50 

SERRAVALLE 
 
14 dicembre ore 8:52 

PONTORME VA 
 
12 dicembre ore 8:52 

PONTORME V B 
 
15 dicembre ore 9:52 

PONZANO 
 
12 dicembre Ore 10:46 

LEONARDO VA 
 

6 dicembre ore 10:46 

LEONARDO VB 
 
19 dicembre ore 10:46 
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Visite alla Scuola Secondaria Vanghetti su appuntamento al seguente link: 

https://forms.gle/MJk9KtNjWdtFxQeN9 

Sarà possibile visitare il plesso  della scuola Vanghetti in presenza su prenotazione nei seguenti giorni : 

sabato 3 Dicembre 2022  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

sabato 17 Dicembre 2022  dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Gli alunni tutor e i docenti  accoglieranno i ragazzi accompagnati dai genitori, in una visita della scuola. 

 

Empoli,  23 novembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Venturini 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
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