
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 

“MICHELE PURRELLO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Fondo di Gullo, s.n. - 95027 San Gregorio di Catania  
Tel. 095 5877293 

ctic86100r@istruzione.it – ctic86100r@pec.istruzione.it  
c.f. 80011180876 - www.purrello.edu.it 

 

 
Regione Sicilia 

 

 
 

Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
Alle Famiglie 

Agli Alunni 
Al Personale scolastico 

Al D.S.G.A. 
Al Sito web 

 
Comunicazione n. 160 

 
Oggetto: Open Day - Venerdì 16 dicembre 2022. 
 
L'Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello”, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-
24, organizzerà un Open Day nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022, dalle ore 15:30 alle ore 
18:30. 
 
Le famiglie e, in genere, tutte le persone interessate a conoscere l’offerta formativa del nostro istituto, 
sono invitate ad assistere – nei vari plessi dell’istituto – allo svolgimento di varie attività e laboratori 
che vedranno il coinvolgimento di tutti gli alunni della scuola, guidati dai propri docenti. Saranno 
interessati tutti gli ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le presenze degli 
alunni verranno registrate, come avviene per le normali lezioni mattutine. Sono previsti: laboratori 
per la realizzazione di piccoli oggetti a tema, laboratori dedicati alle varie discipline (attività motoria, 
lingue straniere, italiano, storia, geografia, scienze, religione, arte, tecnologia, musica), canto corale, 
mercatini, presentazione delle attività svolte da enti, associazioni culturali e sportive che collaborano 
con la scuola. 
 
Nel corso dell’Open Day, i genitori riceveranno tutte le informazioni utili per l’iscrizione e avranno 
la possibilità di incontrare il dirigente scolastico, i docenti che presumibilmente insegneranno nelle 
future classi prime della scuola secondaria di primo grado e nelle classi prime della scuola primaria, 
le docenti della scuola dell’infanzia.  
 
Si rimanda ad una successiva comunicazione per ulteriori dettagli sulle attività. 
Nella giornata di venerdì 13 Gennaio 2023 verrà realizzato un altro Open Day. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 




