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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 
OPEN DAY  

ISCRIZIONI CLASSE PRIMA  
SCUOLA PRIMARIA 

 
L’Istituto Comprensivo Cantù 2, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20, 
organizza una serie di momenti dedicati all’accoglienza dei genitori e degli allievi per 
illustrare sia gli aspetti inerenti l’offerta formativa sia gli aspetti logistici e della dotazione 
strumentale caratterizzante ogni plesso. 
 
CALENDARIO 

DATA PLESSO Francesco Casati - Brenna 

Martedì    
11 

dicembre 
2018 

Dalle ore 14.00 - Scuola aperta ai genitori delle future classi prime. 
Le attività si articoleranno secondo le seguenti fasi: 
• Presentazione, a cura del DS e dei docenti, del Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF); 
• Coinvolgimento, dei bambini, in attività creative all’interno dei laboratori 

ludici e didattici predisposti dai docenti; 
• Visita guidata all’edificio per visionare ambienti e attrezzature. 

 
DATA PLESSO Bruno Munari - via De Gasperi - Cantù 

Mercoledì    
12 

dicembre 
2018 

Dalle ore 14.00 - Scuola aperta ai genitori delle future classi prime. 
Le attività si articoleranno secondo le seguenti fasi: 
• Presentazione, a cura del DS e dei docenti, del Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF); 
• Coinvolgimento, dei bambini, in attività creative all’interno dei laboratori 

ludici e didattici predisposti dai docenti; 
• Visita guidata all’edificio per visionare ambienti e attrezzature. 

 
DATA PLESSO Ottavio Marelli - via Andina - Cantù 

Giovedì    
13 

dicembre 
2018 

Dalle ore 14.00 - Scuola aperta ai genitori delle future classi prime. 
Le attività si articoleranno secondo le seguenti fasi: 
• Presentazione, a cura del DS e dei docenti, del Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF); 
• Coinvolgimento, dei bambini, in attività creative all’interno dei laboratori 

ludici e didattici predisposti dai docenti; 
• Visita guidata all’edificio per visionare ambienti e attrezzature. 

 
DATA PLESSO Fecchio - via per Alzate - Cantù 

Venerdì    
14 

dicembre 
2018 

Dalle ore 14.00 - Scuola aperta ai genitori delle future classi prime. 
Le attività si articoleranno secondo le seguenti fasi: 
• Presentazione, a cura del DS e dei docenti, del Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF); 
• Coinvolgimento, dei bambini, in attività creative all’interno dei laboratori 

ludici e didattici predisposti dai docenti; 
• Visita guidata all’edificio per visionare ambienti e attrezzature. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Rocco Bova 


