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 Oggetto: Open Day 2019 -  

 

 

 Si comunica che dal 7  al 31 gennaio 2010, si potranno effettuare le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. 

Si premette l’importanza dell’apertura della Scuola al Territorio, dando la possibilità di ricevere al suo interno le  famiglie che 

sentono il bisogno di conoscere la Scuola, la sua progettualità ed i servizi che offre per intraprendere una decisione importante 

relativa al percorso scolastico dei propri figli. 

A tal proposito si rende necessario, così come stabilito nel Piano delle attività, dedicare momenti di condivisione e 

partecipazione ai genitori di bambini in età scolare, con pomeriggi dedicati all’apertura delle scuole ( open day) scuola 

dell’Infanzia di via Falcone  in data 19.12.2019 dalle ore 16.00 alle ore 17.30- Scuola Primaria Quattromani in via 

Veneto il 19.102019 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 – Scuola Primaria Centrale in via Marconi il 18.12.2019 dalle ore 17.00 

alle ore 19.00. 

Al fine di garantire il successo e la qualità delle iniziative in oggetto, si rende necessaria un’organizzazione coordinata e 

condivisa nell’ambito dei singoli plessi. 

Di seguito i referenti ed i coordinatori: 

 Sede Centrale, via Marconi: 

Referente : Scarpetti  

Gruppo di coordinamento: Moreschi, Luongo, Braccolino, Allocca, Maritato, Stanzione, Iannuzzo, Napolitano, Sessa R., Della 

Corte, Papaccio. 

 

. 

Sede Quattromani, via Veneto 

Referente: Sessa Teresa 

Gruppo di coordinamento: De Stena, Alloro e Menichini. 

 

Scuola dell’Infanzia, via Falcone  

 Referenti. Perrotta – Villano 

Gruppo di coordinamento: Scala Delia, Cervo Rosa ( settembre) ed Esposito Rosa. 

 

 

Seguiranno informazioni dettagliate in merito allo svolgimento dei singoli appuntamenti. 

Si coglie l’occasione per ringraziare  tutto il personale  per il lavoro costante e proficuo. 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                 ( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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