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Circ. n. 89                             Monte Porzio Catone  31/01/2018 

 

           Ai docenti partecipanti agli 

open days dell’Istituto        open days dell’Istituto 

           A tutti i docenti 

           Ai collaboratori scolastici 

           Al DSGA 

           Sezione Circolari sito web 

 

OGGETTO: RINGRAZIAMENTI OPEN DAYS 
 

Porgo i più sentiti ringraziamenti ai docenti e ai collaboratori scolastici che con impegno e 

professionalità hanno contribuito alla migliore realizzazione possibile delle sei giornate di   Open Days, 

finalizzate a far conoscere il PTOF  alle famiglie degli alunni nuovi iscritti e  previste dal progetto 

Accoglienza del nostro Istituto. 

A tutti gli alunni partecipanti, sia nelle scuole di Colonna che di Monte Porzio Catone, deve 

rivolgersi la nostra ammirazione per aver dimostrato, con serietà e responsabilità, di essere i protagonisti 

attivi  del proprio apprendimento e  della propria formazione e crescita, a partire dai più piccoli delle 

Scuole dell’Infanzia, che si sono presentati alla platea sconosciuta dei potenziali iscritti,   con sicurezza e 

competenza. 

Avendo presenziato personalmente a tutte e sei le giornate ho potuto, inoltre,  constatare l’unitarietà 

dei valori comunicati ai genitori presenti in tutti e tre gli ordini di scuola e la fattiva condivisione della 

visione della nostra scuola,  nella quale  tutto il personale si rende disponibile per rappresentarla, anche  

con contributi originali e  personali, sempre coerenti con il PTOF deliberato.  

 In particolare nelle presentazioni di tutti e sei gli open days l’unitarietà dell’Istituto è stata 

caratterizzata da: 

 

1. la “lettura al centro”quale area progettuale trasversale appunto “al centro” del progetto 

pedagogico del nostro Istituto (PTOF); 

2. l’apertura delle singole scuole all’offerta formativa specifica di ciascun contesto  territoriale  di 

appartenenza, inteso come valore aggiunto;  

3. l’attenzione all’innovazione metodologico-didattica, nonché alla didattica laboratoriale e  per 

competenze in tutti e tre gli ordini di scuola; 

4. l’ancoraggio delle iscrizioni al Patto di corresponsabilità educativa, esplicitato dalla scrivente, al 

fine di favorire la sottoscrizione di  una sostanziale alleanza educativa scuola famiglia, rispettando 

ruoli e responsabilità, che miri ad ottenere i migliori risultati educativi e didattici per ogni singola 

alunna e per ogni singolo alunno.  

 

I riscontri positivi delle famiglie partecipanti alle sei giornate aperte dell’Istituto ci devono rendere 

orgogliosi e soddisfatti del lavoro svolto, con l’attenzione, comunque, al  miglioramento per il prossimo 

anno scolastico, confidando nel contributo fattivo e costruttivo di tutti. 

I più cordiali saluti. 

RINGRAZIAMENTI
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