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Palermo, data del protocollo
Alle famiglie interessate a iscrizioni a.s.2021/22
Ai docenti mediante Scuolanext
Alla DSGA
Al personale ATA ed al personale scolastico
Al sito web della scuola desktop, sez. famiglie e area
riservata docenti

CIRC. 122

Oggetto : OPEN DAY a distanza

Dal momento che l’emergenza epidemiologica Covid-19 non ci permette di aprire , come
consueto, le porte della nostra scuola alle famiglie interessate alle iscrizioni per l’a.s.2021/22 , gli
insegnanti e gli allievi hanno voluto realizzare un “Open Day a distanza” per la presentazione
dell’offerta formativa della scuola che potrà essere approfondita anche mediante lettura del PTOF
2019/22, aggiornato nel presente anno scolastico e pubblicato sul nostro sito .
Per partecipare all’Open Day a distanza, sarà sufficiente accedere al seguente link:
https://sites.google.com/ddtomaselli.edu.it/opendayadistanza/home-page , cliccando poi sui diversi
progetti che qualificano l’offerta formativa della Direzione Didattica “Santi Sottile Tomaselli” .
Purtroppo nel presenta anno scolastico siamo stati costretti a sospendere alcuni progetti, ma
nutriamo la speranza di ritornare quanto prima a vivere esperienze di apprendimento in
condivisione e vicinanza
Si tiene a ringraziare tutte le docenti che con grande senso di appartenenza si sono prodigate nella
realizzazione di questo prodotto multimediale . Esso, pur non potendo sostituire l’esperienza di un

Open Day in presenza, riesce a fornire immagine autentica di una scuola che mira a condurre il
bambino alla maturazione della propria identità personale e ad una pratica consapevole della
cittadinanza attiva .
Un particolare ringraziamento da parte di tutta la comunità scolastica e della scrivente Dirigente va
all’ins. Messana ed all’ins. Mercadante, referenti “Open Day a distanza”, che si sono prodigate con
professionalità ed impegno non comune riuscendo a dare sintesi mirabile dei progetti e delle attività
realizzate. Si ringraziano di cuore tutti gli allievi che , sapientemente guidati dai propri insegnanti,
hanno partecipato con entusiasmo alle attività.
Buona visione!
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