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Alla C. A.
Sigg. Docenti
Famiglie/Tutori delle alunne ed alunni
delle sezioni/classi terminali
di Scuola dell’Infanzia, Primaria,
e Secondaria di 1° grado dell’Istituto
DSGA
Albo Pretorio/Circolari
Sito istituzionale/Circolari/News/ Area Orientamento e Continuità
LLSS
Oggetto: Presentazioni Offerta Formativa 2023-24: Open day di Istituto, Polo
dell’Orientamento e Superiori in classe.
Il nostro Istituto ha organizzato iniziative volte a presentare l’offerta formativa della
nostra scuola per l’anno scolastico 2023/2024, in vista delle iscrizioni per il prossimo
anno scolastico.
Si tratta di eventi importanti, che intendono promuovere nel modo migliore la conoscenza
della nostra Scuola, gli aspetti organizzativi, gli obiettivi educativi e didattici,la vision e
tutta l’offerta formativa del nostro Istituto.
Tutti questi eventi di Orientamento riguardano l’intera comunità educante, invitata a
partecipare in presenza e concordando nei rispettivi Consigli di Intersezione-InterclasseClasse-Dipartimenti, le attività da svolgere.

Gli incontri sono strutturati come riportato di seguito.
⮚
⮚

Open day Scuola Secondaria di primo grado – 14 dicembre 2022:
Plesso S. Lorenzo (via Coscioni) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Plesso O. Loreto (via Mazzini) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Plesso Corbara (via Lignola) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Open day scuola dell’Infanzia e Primaria – 15 dicembre 2022:
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-

Plesso
Plesso
Plesso
Plesso

Capoluogo (via Leopardi) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
S. Lorenzo (via Coscioni) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
O. Loreto (via Mazzini) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Corbara (via Lignola) dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per una corretta gestione ed organizzazione, si evidenzia che:
●

L’Istituto accoglierà le famiglie che vorranno conoscere la nostra offerta formativa

presentata dai docenti ed eventualmente da alcuni alunni.
●

I nominativi degli alunni che parteciperanno alla giornata Open Day dovranno essere

preventivamente trasmessi ai referenti di plesso al fine di ottenere l’autorizzazione alla
permanenza nei locali scolastici in orario extracurriculare.
● I nominativi dei docenti che parteciperanno alle giornate dell’open day dovranno
essere comunicati alla F.S. AREA 2 Prof. ssa Barbara Guida e-mail
barbaraguida@icedefilippo.edu.it .
● L’evento sarà reso pubblico mediante il sito web della scuola.
⮚ Superiori in classe Scuola Secondaria di primo grado – 16/17/20 dicembre
2022:
- Plesso S. Lorenzo (via Coscioni) dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 11.00 alle 13.00 (Classi
terze)
- Plesso Orta Loreto (via Mazzini) dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 11.00 alle 13.00 (Classi
terze)
- Plesso Corbara (via Lignola) dalle 8.30 alle 10.30 3 dalle 11. 00 alle 13.00 (Classi
terze)
- Seguirà comunicazione dettagliata degli orari ai referenti di plesso.
⮚ Polo dell’Orientamento Scuola Secondaria di primo grado – 11 gennaio 2023:
( Genitori e alunni delle classi terze)
-

Plesso S. Lorenzo (via Coscioni) dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Nella certezza di poter contare sul comune senso di appartenenza e sulla professionalità
di ciascuna/o di noi, che la conoscenza, l'orientamento e la scelta siano le azioni
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fondamentali affinché si possa compiere questo percorso in maniera consapevole,
ringrazio sin d’ora per l’impegno profuso e mi auguro che questi giorni si traducano in
una vera e propria festa in cui famiglie, docenti e personale si ritrovino, per condividere
l’idea di scuola improntata ai valori dell’inclusione, della solidarietà, dell’accoglienza e
delle pari opportunità.
f.to
Funzione Strumentale
Ben-Essere, Orientamento e Continuità
Prof. ssa Barbara Guida
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