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Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “ TREZZA - CARDUCCI”
Via Carlo Santoro,18
84013 Cava de’ Tirreni (SA) –
Tel.: 089/349693 – tel. e Fax:089461345 - Cod.mecc. SAIC8A300D
E-MAIL: saic8a300d@istruzione.it – PEC: saic8a300d@pec.istruzione.it

AVVISO N.71
Cava de’ Tirreni, 03/12/2018

Oggetto: Invito OPEN DAY

In allegato invito per gli open days dell'istituto.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa FilomenaAdinolfi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93

Codice Doc: CE-38-27-FB-F8-FC-B8-7B-4F-DB-46-8B-C9-D9-CB-2A-F8-AA-78-F9
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INVITO PER FAMIGLIE E STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO
DELL’INFANZIA, DELLE CLASSI V DEL NOSTRO ISTITUTO E DEL II
CIRCOLO
18 Dicembre 2018 - Istituto Comprensivo Trezza Carducci - Aula Magna

PROGRAMMA:
Ore 16,30 – OPEN DAY INFANZIA
Ore 16:30 - Il benvenuto dell’orchestra dell’istituto.Saluto della Dirigente e Presentazione dell’offerta
formativa“In linea con l’Europa”.
Ore 16:45–Suddivisione dei genitori in due gruppi: Il primo gruppo incontrerà le insegnanti che il prossimo
anno avranno in assegnazione le classi prime della scuola primaria: Palladino, Della Monica, Villa,
Lamberti, Pancrazio e Casale nell’aula della 2F- piano terra; il secondo gruppo accompagnato
dall’insegnante Rosa Rispoli visiterà la palestra, il refettorio, il laboratorio informatico el’atelier creativo,
soffermandosi a illustrare attività in atto nella scuola in quella giornata.

Ore 17,15- OPEN DAY CLASSI V PRIMARIA
Ore 17,15 Aula magna: Benvenuto dell’orchestra.Saluto della Dirigente.Presentazione dell’offerta formativa
“In linea con l’Europa”.
Ore 17,30 suddivisione dei genitori in tre gruppi:
La prof.ssa S.Solco accompagnerà il primo gruppo nell’aula 1G per fare conoscere ai genitori i docenti di
Lettere che il prossimo anno prenderanno in carico le classi prime della secondaria di I grado e le modalità di
lavoro.
La prof.ssa Apicella accompagnerà il secondo gruppo nell’aula 2B, per fare conoscere ai genitori i docenti di
matematica e scienze che il prossimo anno prenderanno in carico le classi prime della secondaria di I grado e
le modalità di lavoro.
Il terzo gruppo di genitori,accompagnato dalla prof.ssa Di Donato e dalle docenti Tortora e De Santis,
visiterà gli ambienti e i laboratori,la palestra, il Refettorio e le aule del doposcuola, soffermandosi a illustrare
le attività in atto nella scuola in quella giornata.
Alle 17,40 e alle 17,50, i gruppi si avvicenderanno nel tour.
Ore 18,15 il tour si concluderà davanti alla segreteria dove ai genitori sarà offerto un piccolo rinfresco
dai collaboratori scolastici e la possibilità, supportati dalle prof.sse Canora e Aucello,di consegnare in
segreteria i moduli per le iscrizioni.
Tutti i docenti sono invitati ad essere presenti e a collaborare.

Gli alunni che effettueranno l’iscrizione presso il nostro istituto, potranno da subito accedere
alle attività sportive e non sportive, per tutto l’anno alle stesse vantaggiose condizioni offerte
ai nostri alunni.
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TUTTI I GIORNI OPEN DAY:
Ai genitori è offerta la possibilità di visitare l’Istituto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì
secondo il seguente prospetto:

Accompagnatore lunedì

martedì

Primaria
Ins.Rispoli Rosanna

Dalle ore 11,30
alle ore 14,00

Secondaria
Prof.ssaCanora G.
Prof.ssaPetrillo M.

dalle ore 12,00
alle ore 14,00
dalle ore 14,00
alle ore 17,00

mercoledì

giovedì

venerdì

dalle ore 12,30
alle ore 14,00
dalle ore 11,00
alle ore 14,00
dalle ore 14,00
alle ore 17,00

Dalle ore 12,00
alle ore 14,00
dalle ore 14,00
alle ore 17,00

dalle ore 11,00
alle ore 14,00
dalle ore 14,00
alle ore 17,00

dalle ore 12,00
alle ore 14,00
dalle ore 14,00
alle ore 17,00

OPEN DAY D’ISTITUTO: 18 GENNAIO
In data 18 Gennaio si svolgerà infine l’Open day dell’ Istituto che coinvolgerà tutti gli ordini di
scuola: infanzia, primaria, secondaria e tutte le Associazioni che lavorano con noi per
l’arricchimento dell’offerta formativa contenuta nel nostro PTOF “In Linea con l’Europa”.
Seguirà programma dettagliato e invito per le famiglie.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n.39/93
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