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OGGETTO: SCUOLA APERTA – 11 novembre 2017 
 

Gentilissime famiglie, 

  chiedo la vostra collaborazione nel diffondere la notizia che sabato 11 novembre 

2017, dalle 16:00 alle 18:00 si terrà la prima giornata di Scuola Aperta.  

  La Scuola Aperta rappresenta l’occasione principale per far conoscere agli “esterni” 

l’istituto e i servizi che offre; altresì è un momento importante per chi ha già i figli iscritti, perché 

un buon numero di iscrizioni garantirebbe nel futuro la continuità dell’attuale corpo insegnanti. 

Premesso che anche solo invitare una famiglia di amici, parenti, colleghi, vicini di 

casa è un modo molto utile per collaborare, in che modo è possibile dare il proprio contributo? 

Ci permettiamo di suggerire alcune idee… 

 

 consegnare i volantini ad amici/colleghi/vicini i cui figli stanno frequentando la quinta elementare 

 portare i volantini o la locandina dove è probabile che vengano visti da genitori di alunni di quinta 

 portare la locandina o i volantini in un’associazione (scout, gruppi giovanili, società sportive) 

perché siano consegnati ai genitori dei ragazzi che attualmente frequentano la quinta elementare 

 esporre nel proprio negozio una locandina o chiedere ad altri negozi/edicole di esporla. 

 chiedere al parroco della propria parrocchia (o di altre) se l’invito alla Scuola Aperta può essere 

inserito nel foglietto parrocchiale. 

 chiedere al parroco della propria parrocchia (o di altre) se è possibile consegnare i volantini 

informativi ai ragazzi di quinta elementare che frequentano il catechismo. 

 chiedere al parroco della propria parrocchia (o di altre) se è possibile esporre la locandina in 

chiesa o nella bacheca degli avvisi. 

 in alcuni comuni sono pubblicati (spesso si trovano nelle edicole) dei fogli notizie che riportano 

informazioni per i cittadini (interventi, lettere, annunci, …): qualora nel vostro comune fosse 

attivo un servizio simile, si potrebbe chiedere di pubblicare la notizia relativa alla Scuola Aperta. 

 altro ………………………………… (qualsiasi idea o proposta è ben accetta). 

 

Ringraziandovi della vostra preziosissima collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
 

         Il coordinatore didattico 

            Prof. Poletti Solideo 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Se disponibili a “fare pubblicità”, riconsegnare in segreteria il seguente cedolino compilato. 

In qualità di genitore di …………………………………………… della classe ……………………. 

chiedo che mi vengano forniti: 

n° ………… volantini 

n° ………… locandine 


