
 

 

 

 

 

 

Oggetto: open day 

Roma 21/11/2017  

Gentili genitori,  

in prossimità dell’apertura delle iscrizioni per il nuovo anno scolastico, la nostra scuola organizza un 

momento di apertura dei propri locali all’esterno mediante il consueto appuntamento con l’open day. In 

tale circostanza ai genitori dei nostri alunni, vecchi e nuovi, sarà data la possibilità di visitare i locali della 

scuola, conoscere la nostra offerta formativa ed avere chiarimenti sull’aspetto didattico che ci 

contraddistingue facendo luce sulla scelta da effettuare in merito alla linea educativa e di istruzione più 

consona per i propri figli. 

L’appuntamento è per giovedì 30 novembre 2017: in tale pomeriggio il team Smaldone sarà pronto ad 

accogliere le famiglie che avranno il piacere di venirci a trovare sin dalle ore 17,00, quando avranno la 

possibilità di visionare l’edificio e le strutture che esso offre. Alle ore 17,30, invece, ci ritroveremo tutti in 

teatro dove ci sarà una piccola assemblea durante la quale verrà esposta l’offerta formativa che la nostra 

scuola propone così come enucleata all’interno del PTOF vigente, con delle significative innovazioni. 

La giornata dell’open day avrà un successivo  incontro nel mese di gennaio durante le ore scolastiche, dalle 

ore 9 alle ore 11 con data da stabilirsi.  

Chiedo la cortesia di divulgare la nostra iniziativa alle famiglie dei vostri amici, conoscenti ed a quanti 

fossero intenzionati a prender parte della nostra scuola con l’iscrizione dei propri figli, intraprendendo così 

il percorso di conoscenza con tutti noi. 

Aspettandovi numerosi, vi saluto. 

 

N.B.  E’ possibile acquistare i biglietti per il concerto Gospel serale in  segreteria…… tutta la scuola è 

invitata, sarà possibile partecipare al concerto con sicuro posto a sedere, si potrà accedere inoltre,  anche 

alle grate della nostra chiesa 

INVITATE TUTTI I VOSTRI AMICI, PARENTI E CONOSCENTI! 

LA COORDINATRICE DIDATTICA 

Suor Caterina Bufi 
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