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COMUNICAZIONE N. 110

Al GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE DEL TERRITORIO
AL SITO WEB

ALDSGA
Oggetto:Open day giovedì IO dicembre 2020 e giovedì 14 gennaio 2021

Cari genitori,

in questo momento così difficile, senza poter incontrare amici o familiari, anche i bambini stanno
vivendo un'esperienza faticosa, insolita e incomprensibile, in cui devono rinunciare alle relazioni
sociali con i familiari e con i loro coetanei.

In questo clima faticoso. vogliamo comunque aiutarvi a pensare ad un futuro sereno e consapevole,
per voi e i vostri ragazzi.seguendo le direttive governative che si emaneranno, ma garantendo
sempre la massima qualità che ci caratterizza. Tra le principali finalità abbiamo quella di
accompagnare e sostenere il ruolo dei genitori, nel delicato cammino di crescita del proprio figlio.

Quest'anno, data l'impossibilità di organizzare momenti di presentazione della scuola attraverso il
..tradizionale" Open day, l'Istituto Comprensivo Frosinone 3, organizza due giornate di incontri
telematici per gli alunni della scuola primaria e le loro famiglie giovedì 10 dicembre 2020 e
giovedì 14 gennaio 2021 a partire dalle ore 17.30tramite il canale Youtubee la diretta Facebook
relativa alla pagina del comprensivo.

In questa occasione la Dirigente, i docenti ed una rappresentanza di studentiapriranno le porte
dell'istituto agli alunni e ai genitoriper dare la possibilità di conoscere da vicino il plesso e le
attività della scuola secondaria dì I grado con un tour virtuale della stessa, incontrare i
docenti,visionare l'offerta formativa per l'A. S. 2021/2022 e in questo viaggio, di volta in volta.
assistere alle attività didattico-laboratoriali eseguite dai nostri studenti nei vari dipartimenti.

Vi aspettiamo numerosi!

"Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme"!

(Proverbio africano)
Cordiali saluti

Frosinone, 30 novembre 2020
(Prof.ssa
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