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Prot. n. 129/V.1  Mignano M.L., 13.01.2020 
 

- Al Personale Docente e A.T.A. 

- All’Utenza 

- Al Sindaco del Comune di:  

MIGNANO M.L. 
 

 Oggetto : Disposizioni organizzative ed operative aggiornate per attività didattiche compensative 

 previste per l’Open Day nelle Scuole dell’ Istituto Compr.vo St. “Mignano  M.L.- Marzano” 

 - 18 Gennaio 2020. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la Nota 6120/V.1 del giorno 30/12/2019 avente pari oggetto; 

CONSIDERANDO che a causa del  lutto che ha colpito la comunità di Mignano  M.L. per la perdita del caro 

 parroco Don Maurizio Autieri, l’open day dei plessi di Mignano  M.L. è stato posticipato a 

 Sabato 18/01/2020;              

DISPONE 
 

che il GIORNO 18 GENNAIO 2020 in tutti i plessi scolastici di questo Istituto nei Comuni di: Mignano M.L. – 

Marzano Appio – Presenzano, si svolgeranno le attività didattiche compensative previste per il cosiddetto Open Day 

al fine di incentivare l’apertura delle Scuole all’Utenza e al Territorio e consentire agevolmente i processi di 

informazione relativi alle iscrizioni degli alunni ad ogni ordine e grado. 
 

L’apertura all’Utenza è così predisposta: 
 

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    DATADATADATADATA    ORARIOORARIOORARIOORARIO    

 

MIGNANO M.L. 

SECONDARIA PLESSO” “G. Cederle” 

Corso Umberto I 

18/01/2020 

ORE 9,30 

PRIMARIA  “CLARK” PLESSO P.zza Dapino ORE 10,00 

INFANZIA PLESSO “B.Calce” P.zza Mercato ORE 10,30 

PRIMARIA “FUOCO” PLESSO P.zza  Martiri ORE 11,00 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

� COMUNE DI MIGNANO MONTELUNGO:  

Apertura delle scuole dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per il personale docente e gli alunni impegnati 

nelle attività didattiche presso i rispettivi edifici scolastici. 

 

- Scuola dell’Infanzia: 

 

Raduno ed accoglienza - alle ore 10.30 - dei bambini di 2/3 anni con i loro genitori presso i locali di 

scuola dell’infanzia dell’edificio Biagio Calce  con presentazione della Dirigente Scolastica ed 

attività laboratoriali in loco per i nuovi iscritti al fine di presentare i tempi scuola, l’organizzazione 

scolastica vigente e le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2018/19. 



 

- Scuola Primaria: 
 

Raduno ed accoglienza - alle ore 10.00 - dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia con i loro 

genitori presso i  locali di scuola primaria dell’edificio Clark alla presenza della Dirigente 

scolastica, al fine di presentare i tempi scuola, l’organizzazione scolastica vigente e le modalità di 

iscrizione alla scuola Primaria per l’a.s. 2020/21. 

Seguiranno i laboratori didattici anche  nel plesso Fuoco di Mignano – centro alla presenza di tutti 

gli alunni: gli alunni di 5 anni  saranno trasportati presso il tale plesso per la visita della scuola e la 

partecipazione ai laboratori didattici in loco. 

 

- Scuola Secondaria di I Grado: 

 

Raduno ed accoglienza - alle ore 9.30 - degli alunni di classe 5^ primaria con i loro genitori presso 

il locali dell’edificio Cederle con presentazione della Dirigente Scolastica ed attività in loco per i 

nuovi iscritti al fine di presentare i tempi scuola, l’organizzazione scolastica vigente e le modalità di 

iscrizione alla scuola  secondaria di I grado per l’a.s. 2020/21. 

Gli alunni delle classi 5^ delle Scuole Primarie Clark e Fuoco saranno accompagnati dai loro 

genitori per le ore 9,30 direttamente presso la sede della scuola secondaria Cederle in Corso 

Umberto I, dove troveranno anche le loro docenti. 

 

Il personale docente sarà in servizio presso le rispettive sedi e/o presso le sedi di confluenza degli 

alunni delle classi di assegnazione al fine di predisporre le attività laboratoriali previste. 

I Coordinatori/Responsabili di ogni plesso avranno cura di predisporre gli avvisi all’utenza e 

coordinare il personale docente in servizio in più sedi, assicurando un’equa distribuzione degli 

stessi al fine di portare a termine le attività laboratoriali. 

 

Si ringrazia il personale tutto , le Amministrazioni comunali e l’utenza per la collaborazione finora 

dimostrata e si confida nella fattiva partecipazione. 

 

Cordiali saluti.                                                                                                                 
                                  

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Monica Sassi 

 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


