
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 6 - 31010  MARENO DI PIAVE (TV) 

Tel. 0438.30037 – C.F. 82003770268 – Cod. Mecc. TVIC83600E 

e.mail: tvic83600e@istruzione.it – pec. tvic83600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

Circolare n. 67 

 

Mareno di Piave, 30/10/2019 

 

Ai docenti  

Al personale A.T.A. 

Scuola secondarie I grado I.C. Mareno di Piave e Vazzola 

 

e p.c. al DSGA 

      

 

OGGETTO: programmazione giornate di “scuola aperta” 

 

In ottemperanza del piano annuale delle attività approvato dal Collegio docenti del 2 settembre 2019, gli insegnanti 

delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto sono convocati il giorno 

 

Lunedì 4 novembre 2019 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

presso la sede della scuola secondaria di primo grado di Mareno di Piave per discutere il seguente o.d.g. 

 

1. organizzazione delle giornate di scuola aperta 

- strutturazione delle attività, anche prevedendo il coinvolgimento degli alunni e delle classi 

- suddivisione dei compiti organizzativi tra i docenti 

- piano di accoglienza dei genitori e degli alunni in visita 

 

Si ricorda che, come già comunicato nell’ultima seduta del Collegio, le giornate di scuola aperta sono così fissate: 

- scuole secondarie  di primo grado e scuole primarie di Vazzola e Visnà : 11 gennaio 2020 

- scuole primarie di Tezze e Mareno di Piave:  18 gennaio 2020 

 

Il Dirigente incontrerà i genitori nelle serate informative secondo il seguente calendario: 

 

16 dicembre 2019, ore 20.30 presso la sala “Lago”  - presentazione offerta formativa scuola sec. I grado di Vazzola 

18 dicembre 2019, ore 20.30 presso centro culturale Mareno - presentazione offerta formativa scuola sec. I grado di                                                          

                                                                                                     Mareno 

 

In apertura dell’incontro, si ritiene opportuno un confronto tra i due plessi. 

 

Si resta in attesa di ricevere il piano organizzativo stabilito da ciascuna scuola. 

  

Cordiali saluti. 

 
 

 
                                                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Maria ZAMAI 
                                                                                                    firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 
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