
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 16 settembre 2022 
Prot. n. 19 / circ. 
 
Gent.mi sigg. genitori e cari ragazzi, 

 

vi raggiungiamo ancora una volta a stretto giro, per chiedere il vostro aiuto e la vostra 

collaborazione. 

Nelle prime settimane di ottobre avremo un appuntamento molto importante  

 

OPEN DAY 

sabato 8 ottobre 2022 

 
Anche quest’anno l’Istituto si impegna in una campagna pubblicitaria che partirà nei prossimi 

giorni, con lo scopo di invitare il maggior numero di famiglie a conoscere la nostra proposta 

formativa e didattica. 

Il sondaggio svolto in occasione degli Open Day ci ha confermato nella convinzione che la 

pubblicità più efficace è quella che fate voi direttamente parlando bene della nostra scuola.  

 

Come ogni anno ci saranno a disposizione le classiche cartoline preparate per l’Open Day, per 

invitare personalmente alle giornate di presentazione della nostra scuola quante più famiglie 

interessate conoscete. Vi ricordo che sarà necessario invitare le famiglie interessate a 

ISCRIVERSI SUL SITO DELLA SCUOLA. 

 

Saranno disponibili inoltre le locandine in formato A4 che possono essere diffuse all’interno di 

esercizi pubblici disponibili ed esposte nelle bacheche delle chiese e degli oratori. 

 

Come sempre a richiesta sarà possibile mettere a disposizione le BROCHURE che presentano 

la proposta formativa e didattica della scuola. Il materiale verrà da noi direttamente consegnato 

ai vostri figli o potrà essere ritirato in segreteria. 

 

L’organizzazione dell’open day quest’anno prevederà la presenza solo dei ragazzi di terza 

che, come sempre, avranno il compito di  presentare la nostra scuola con quella freschezza, 

genuinità e sincerità che li caratterizza. 

 

Vi saluto cordialmente       la Direttrice   

Prof.ssa Paola Maraschi   

 



 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

 
COLLABORAZIONE DEI GENITORI 

 

OPEN DAY 8 ottobre 2022 

da riconsegnare entro VENERDÌ 23 SETTEMBRE 

 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................ 

 

genitore di ......................................................................................... della classe ...................................... 

 

si rende disponibile per collaborare alla campagna pubblicitaria dell’Istituto e chiede gli vengano 

consegnati 

 

☐ CARTOLINE    in numero di =   .......... 

☐ VOLANTINI Open Day (formato A4) in numero di =   .......... 

☐ BROCHURE della Scuola   in numero di =   .......... 

 

data ........................      firma ........................................................................... 

 

 

 

 

 


