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A.S. 2022/23   

A tutti i docenti  

                            Al personale ATA     

Al DSGA      

                            Agli Atti 

                       Al sito web 

 

Oggetto: Open day gennaio 2023. Considerazioni e disposizioni del Dirigente  

 

Con il termine open day ci si riferisce a una giornata “aperta”, durante la quale è possibile per 

le famiglie visitare le aule, incontrare i professori, infine, prendere la decisione giusta.  

Le scuole hanno modo di presentarsi e lo fanno al meglio delle proprie possibilità. 

L’obbligatorietà alla partecipazione all’Open day scatta nel momento in cui il Collegio dei 

docenti delibera e verbalizza l’organizzazione dell’orientamento che la scuola intende effettuare: in 

questo caso le attività di orientamento rientrerebbero nel PTOF di istituto.  Con delibera del 15 

dicembre 2022 il Collegio dei Docenti ha stabilito l’organizzazione di due giornate (una per la 

Primaria -il 16/01- e una per la Secondaria -il 17-01) dedicate all’apertura della scuola alle famiglie 

durante il periodo delle iscrizioni. Oltre ad essere attività deliberata dal Collegio Docenti, l’open 

day rappresenta l’occasione per la scuola di aprirsi alla comunità territoriale di appartenenza.  

Pertanto l’open day è un fatto di comunità che investe tutte le figure che ne fanno parte (dal 

Dirigente ai Collaboratori scolastici) e tutti sono tenuti a partecipare, poiché è interesse di 

tutti rappresentare all’esterno l’immagine della scuola, così come è interesse di tutti la 

questione della formazione delle classi. 

Si invita, pertanto, tutto il personale a essere presente alle giornate di apertura al pubblico, 

impegnandosi per il bene della scuola a rendere all’esterno un’immagine positiva 

dell’organizzazione e della struttura del nostro istituto. 

Si dispone che i docenti tutti allestiranno attività laboratoriali volte all’accoglienza degli alunni in 

visita e che il DSGA ne garantisca nel migliore dei modi l’attuazione. 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti si inviano cordiali saluti.  

         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93  
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