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Prot.0004465 DEL 20/11/2019 
05-01 (Entrata) 

Torino, 20/11/2019 
 

A tutti i genitori interessati 
 

 
OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 
“Manzoni” per l’a.s. 2020/21. Invito all’open day. 
 
 
Gentili Genitori, 
è alle porte il tempo della scelta per iscrivere il/la vostro/vostra figlio/a al primo anno della scuola                 
secondaria di primo grado. 
Sia che abbiate già conoscenza della nostra scuola, sia che veniate da altre realtà, si rende                
necessario porre alla vostra attenzione i cambiamenti che l’Istituto Comprensivo “Manzoni” sta            
compiendo per prepararsi ad accogliere i suoi nuovi alunni e alunne. Ogni cambiamento, piccolo o               
grande che sia, richiede impegno, tanta volontà e a volte fatica, ma siamo pronti a dimostrare che si                  
può e insieme è ancora più facile.  
Le sfide del futuro che si presenta sempre più incerto sono le nostre sfide.  
Ci stiamo attrezzando alle fluttuanti richieste sociali e del mercato del lavoro, perché i nostri allievi                
e le nostre allieve possano diventare cittadini competenti, europei e del mondo. 
Per presentare la nostra offerta formativa vi invitiamo a trascorrere del tempo con noi all’open day                
organizzato dalla scuola media “Manzoni”. 
 
Vi aspettiamo: 
 il 4 dicembre 2019 dalle 16:30 alle 19:00.  
A partire dalle ore 16:30, gli alunni delle classi quinte potranno vivere l’atmosfera della nostra               
scuola media partecipando ad alcuni laboratori, al fine di sperimentare direttamente dei brevi ma              
significativi percorsi didattici con docenti e studenti della scuola secondaria “Manzoni”.  
Seguirà una presentazione in aula magna del PTOF di istituto. 
 
- Il 10 gennaio 2020 dalle 9:30 alle 12:30. La scuola sarà aperta per le famiglie in orario                  
curriculare. 
 
L’accesso all’evento, occasionalmente, è previsto dal lato via Ormea 
 
Vi aspettiamo- 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Elisabetta Tundo 
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