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Alle famiglie degli alunni delle classi quinte  

della Primaria di Ponte Ronca 

della Direzione Didattica di Zola Predosa 

della Beata Vergine di Lourdes 

 

 

Oggetto: Comunicazione Open day secondaria Francia IC Zola Predosa 

 

Le profonde trasformazioni che hanno interessato la nostra società in questi anni hanno investito 

inevitabilmente anche la scuola, con ripercussioni su tutti i protagonisti del rapporto educativo, 

soprattutto sugli studenti. Per questo la scuola deve focalizzare l’attenzione non solo sulla didattica, 

ma anche sul benessere dei ragazzi, aiutandoli a strutturarsi in una fase di vita particolarmente 

delicata. 

In quest’ottica, la scelta della scuola secondaria di I grado diventa un momento importante e 

richiede la collaborazione di tutte le figure educative che circondano i ragazzi, al fine di fornire loro 

gli strumenti per prendere una decisione informata e consapevole. 

A questo scopo, il nostro Istituto organizza, come negli anni precedenti, degli incontri rivolti agli 

alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e ai loro genitori.  

Il primo incontro, di carattere informativo, rivolto ai soli genitori, si terrà 

 

SABATO  11  DICEMBRE  2021,  DALLE  ORE  15.00  ALLE 16,30 

 

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Tania Gamba, ed i docenti che ricoprono il ruolo di Collaboratori e 

di Funzioni Strumentali saranno a disposizione dei genitori, per offrire loro indicazioni in merito a:  

- tempi e modalità d’iscrizione; 

- offerta formativa dell’istituto; 

- collaborazioni con istituzioni del territorio; 

Inoltre si forniranno alle famiglie delucidazioni e chiarimenti, su quanto da loro richiesto. 

Al fine di organizzare in modo ottimale il collegamento si richiede a tutti i genitori che intendano 

partecipare di compilare il modulo di iscrizione cliccando sul seguente link 

https://forms.gle/yjEqLcmB23me5Xxr5 
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Prima della riunione sarà inviato il link di Meet per il collegamento. Si raccomanda di prestare 

attenzione nel compilare il modulo di partecipazione, poiché il link per il collegamento all’Open Day 

sarà inviato all’indirizzo mail che verrà inserito nel modulo stesso. 

 

Ulteriore momento di incontro dedicato ai ragazzi e alle ragazze si svolgerà  

 

SABATO 15 GENNAIO 2022, DALLE 15.00 ALLE 17.00 

 

Si tratta di un incontro di carattere laboratoriale, rivolto agli alunni/e e ai genitori che vogliano 

assistere, durante il quale i docenti dell’Istituto coinvolgeranno i ragazzi in attività didattiche 

afferenti le diverse materie, mostrando loro varie metodologie didattiche. 

A seguito dell’incontro di sabato 11 dicembre saranno resi disponibili i link per prenotare uno dei 

due percorsi laboratoriali che coinvolgeranno le varie discipline. 

 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, contattare la Responsabile per l’Orientamento, 

Prof.ssa Cristina Prosdocimi all’indirizzo cristinaprosdocimi@iczola.istruzioneer.it 

 

Cordiali saluti.  
         La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Tania Gamba 
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