
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 

www.kennedyovest3.edu.it 
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it      

  Circ. est. 45                                                                                                 Brescia, 21 novembre 2022   

     
Alle famiglie degli alunni interessati  

Ai Docenti 
Ai portatori di interesse  
E p.c. al Personale ATA 

Al sito web  
Gentili Genitori,   
la situazione di recuperata normalità consente di effettuare gli incontri scuola – famiglia in 
presenza.  
Gli incontri avverranno nei rispettivi plessi per conoscere le scuole dell’infanzia, primaria   e 

secondaria dell’Istituto Comprensivo Ovest 3. 

Le famiglie potranno dialogare, porre domande al Dirigente e ai Docenti presenti. 

Durante questi momenti sarà possibile conoscere l’articolazione del Piano dell’Offerta Formativa 

proposta dalla nostra Istituzione scolastica, l’articolazione oraria e l’organizzazione. 

Inoltre sarà possibile visitare gli ambienti scolastici e gli spazi delle scuole dell’istituto.  

Sul sito della scuola è possibile trovare le informazioni necessarie e conoscere l’offerta formativa 

della scuola.  

In occasione degli open day saranno fornite anche indicazioni in merito alla modalità di iscrizione  

 

Scuola  
 
 

Data  
 

SCUOLA INFANZIA  

SAN GIACOMO  
 

Giovedì 15 dicembre 2022 
ore 17,00 

SCUOLA INFANZIA  

MANDOLOSSA  
 
 

Giovedì 15 dicembre 2022 
ore 17,30 

SCUOLA SECONDARIA  

KENNEDY  
 

Venerdì 16 dicembre 2022 
ore 17,30 

SCUOLA PRIMARIA  

RODARI  
 

Sabato 17 dicembre 2022 
ore 9,00 

 

SCUOLA PRIMARIA  

DON MILANI  
 

Sabato 17 dicembre 2022 
ore 10,00 

 

SCUOLA PRIMARIA  

MONTALE  
Sabato 17 dicembre 2022 

ore 11,00 
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Gli alunni del nostro Istituto parteciperanno ad attività di continuità tra i vari ordini di scuola; è previsto 

uno scambio di corrispondenza tra le scuole dell’infanzia e le scuole primarie.  

Gli alunni di scuola primaria si recheranno presso la scuola secondaria, dove sarà strutturato un momento 

di confronto fra gli allievi dei due ordini di scuola, per chiarire i loro dubbi e la visita degli ambienti 

scolastici per conoscere gli spazi.  

Si rimanda al documento Buone prassi di continuità per ulteriori approfondimenti.  

 

Eventuali esigenze individuali o personali potranno essere indirizzate via mail alla Dirigente Scolastica 

tramite posta istituzionale bsic887001@istruzione.it preferibilmente entro il giorno 15/12/2022.  

 

In attesa di incontrarvi nelle giornate di open day, Vi saluto cordialmente 

 
La Funzione Strumentale Continuità                                                                 Il Dirigente Scolastico  
Ins. Cornetti Giovanna                                                                                          Dott.ssa Paola Buffoli 
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