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Prot. v. segnatura  

 Ai docenti della Scuola Secondaria “Rinascita – A. Livi” 

 Ai Docenti della classe 5^A della Scuola Primaria “Nazario Sauro” 

 Ai genitori della Scuola Secondaria “Rinascita – A. Livi” 

 Ai genitori della classe 5^A della Scuola Primaria “Nazario Sauro” 

 Alle Collaboratrici: Doc. L. Porta, Prof.ssa R. Marino 

 Ai Referenti di Plesso della Scuola Secondaria: proff. A. Cardinale e A. Di Tizio  

 Alla DSGA 

 Al personale ATA 

 Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Giornata Aperta “Rinascita-Livi” - Sabato 4 Giugno 2022 

 
Gentilissimi docenti e genitori, 
sabato 4 giugno gli alunni e i genitori di tutte le classi della scuola Secondaria di I grado “Rinascita 
A. Livi” prenderanno parte, in presenza, alla storica Giornata Aperta di fine anno.  
L’ingresso dei genitori a scuola è previsto dalle ore 8.55 e la giornata sarà organizzata come da prospetto 
seguente: 

 Dalle 8:55 alle 10:45: Momento iniziale. Gli alunni, con i docenti in servizio nella propria classe, dalle 
ore 8.55 svolgeranno le consuete operazioni di registrazione delle presenze e avvieranno l’attività da 
presentare e/o condividere con i genitori.  

 Dalle 10:45 alle 11:00:  merenda in classe portata da casa. 

 Dalle 11:00 alle 12:35: si svolgeranno tornei e laboratori ai quali potranno partecipare alunni e genitori 
previa prenotazione, da effettuare entro venerdì 03/06/2022 tramite comunicazione ai docenti 
coordinatori di classe per i laboratori o ai docenti di Motoria per i tornei.  

 12.35: Termine attività didattiche. 

 12:35: Pranzo a sacco in giardino che ognuno porterà autonomamente da casa e consumerà 
singolarmente. 

 
Si ricorda che gli alunni potranno rimanere a scuola dopo le 12:35 solo in compagnia dei propri genitori o di 
altri adulti (su apposita delega). 
Gli alunni e le alunne che non sono affidati ad adulti, usciranno regolarmente da scuola alle ore 12.35. 

   Dalle 13:30 fino alle 16:30 momento musicale. 
 
Si ricorda a tutti che, nei locali scolastici e nelle pertinenze degli stessi (giardino), è obbligatorio l'utilizzo 
corretto della mascherina, anche chirurgica, il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt e l’igienizzazione 
frequente delle mani. 
 
Durante il consumo del pasto a sacco il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno 2 mt. 
 
Cordiali Saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
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