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Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Ai Genitori  
Al DSGA 

Al sito web 
All’Albo 

COMUNICAZIONE N.75 
 
Oggetto: Open Day mese di gennaio. 

 

Si comunica che è stato organizzato l’Open Day per consentire agli alunni e alle famiglie di 
visitare la scuola e partecipare alle attività laboratoriali organizzate dagli alunni frequenti al fine di 
garantire una scelta consapevole per l’iscrizione alle classi prime della scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado. 

Sono previsti due distinte giornate, una per plesso.  
1. Mercoledì 15 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il plesso “Cammisa” (Via Crucis,6) i 

bambini cinquenni della scuola dell’infanzia, accompagnati dai genitori, parteciperanno ad attività 
organizzate dai docenti della scuola primaria del plesso. 

2. Venerdì 17 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i bambini cinquenni presso il plesso “Romeo” 
(Via S: Di Giacomo) accompagnati eventualmente dai genitori parteciperanno alle attività 
predisposte dai docenti della scuola primaria.  
Gli alunni delle classi quinte del plesso Cammisa saranno accompagnati dai loro genitori presso 
il plesso Romeo per partecipare alle attività predisposte dai docenti e dagli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. Al termine della visita  faranno ritorno a casa; 

3. Da lunedì 20 a venerdì 25 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 tutte le sezioni della scuola 
dell’Infanzia del Plesso Cammisa e del Plesso Romeo saranno “aperte” ai genitori dei bambini 
che intendono iscrivere i propri figli presso il nostro Istituto.I genitori potranno visitare la scuola e 
assistere alle attività delle sezioni. 

 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI. 
 

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA. 
Mercoledì 15 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.30 tutti i bambini cinquenni, accompagnati dai 
genitori, visiteranno i locali della sc. Primaria e parteciperanno ai laboratori musicali, narrativi e 
artistico 
 
OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
Venerdì 17 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.30 tutti i visitatori, alunni e genitori, parteciperanno a 
piccoli gruppi alle attività di laboratori: scientifico, artistico, musicale, informatico. Ogni gruppo poi, 
si recherà a visitare la palestra e assisterà ad un saggio degli alunni.  
Dalle ore 11.30 alle 12.00 tutti i visitatori si recheranno in auditorium per assistere a un breve filmato 
e saggio del coro. 
 

La coordinatrice dell’Area 
orientamento e continuità 
Prof.ssa Maria flagilello 

La coordinatrice dell’Area 
Curricolo 

Prof.ssa Rosa Piemonte 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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