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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO 

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

AI GENITORI 

 

 
 

OGGETTO: orientamento in entrata A.S. 2022/2023- OPEN DAY 

 
La scuola secondaria di primo grado “Ciro Scianna”, nelle persone della Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico e della funzione strumentale per l’orientamento Prof.ssa Orlando 

Luana, informa le SS.LL. che, nell’ambito del Progetto Accoglienza e Continuità tra la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di Primo grado e per promuovere un passaggio graduale e sereno 

tra i due ordini di scuola, Venerdì 26 Novembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e Sabato 27 

Novembre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 11:00 e dalle ore 11:15 alle ore 13:15 la Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Ciro Scianna” – Viale De Spuches 4 - Bagheria, apre le sue 

porte agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie e alle rispettive famiglie. In questa 

occasione si avrà modo di visitare l’Istituto, di incontrare la Dirigente Scolastica, i Docenti e il 

Personale, di conoscere l’offerta formativa, l’organizzazione delle attività didattiche e della vita 

della comunità scolastica. Per l’evento saranno allestiti il Laboratorio Scientifico, il Laboratorio di 

Matematica, il Laboratorio di Tecnologia/Robotica/Coding, i Laboratori di Arte e Ceramica, il 

Laboratorio Teatro, il Laboratorio “FAI”, il Laboratorio di Lingue/Erasmus, il Laboratorio di 

Educazione alla Legalità e non mancheranno le performance dell’Orchestra “Ciro Scianna”. 

Il tutto avverrà nel rispetto dei protocolli anti-covid: pertanto tutti coloro che intendono partecipare 

dovranno essere muniti di green pass da esibire all’ingresso, tranne i bambini under 12, dovranno 

indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dei locali scolastici e rispettare le 

norme di distanziamento. 

Poiché i gruppi saranno contingentati studenti e famiglie che vorranno partecipare dovranno 

prenotarsi attraverso dei moduli google che saranno pubblicati sul sito istituzionale 
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www.scuolaciroscianna.edu.it scegliendo la data e l’orario per cui si è interessati. Per ogni 

famiglia saranno ammesse max tre persone (genitori e studente). 

Inoltre sul sito della scuola www.scuolaciroscianna.edu.it, nella sezione orientamento in ingresso, 

troverete: 

Brochure informativa 

Video dell’open day dell’anno scorso 

Per ulteriori informazioni si può contattare anche la Dirigente al n. 091963714 o la FS 

Orientamento in entrata prof.ssa Luana Orlando all’indirizzo di posta elettronica: 

orlando.luana@scuolaciroscianna.edu.it anche per colloqui telefonici. 

 

Si confida nella massima diffusione e pubblicizzazione di tali iniziative ai genitori degli alunni. 

 

 

 

La F.S. per l’orientamento  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luana Orlando Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 , co.2, DL.vo 39/1993 
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