
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE E OPEN DAY 
 

 

A tutta la comunità educante, 

al personale 

Alla DSGA 

All’albo on line 

Al sito web istituzionale 
dell’I C M. Beneventano 

La nostra scuola intende AUGURARE BUON ANNO 2020 e favorire la ripresa delle attività didattiche in 

modo utile e dilettevole, IL 7 GENNAIO IN TUTTI IPLESSI all’insegna del rientro “accogliente e 

solidale”, e consentire al contempo alle famiglie (infanzia e primaria) di assistere alle attività previste 

per lo scorso 20 dicembre. 

Come ogni anno, la nostra scuola si apre al territorio con le giornate di OPEN DAY a partire dall’11 

GENNAIO . 

In ogni plesso la Dirigente Scolastica incontrerà le famiglie per illustrare l’offerta formativa prevista 

per il prossimo triennio; di seguito i visitatori , a cui sarà consegnata una brochure informativa, 

saranno accompagnati ad assistere e partecipare ai laboratori multidisciplinari ed interattivi in aule 

dedicate; l’iscrizione degli alunni della scuola primaria e secondaria si effettuano di norma on line, ma 

in questi giorni il personale amministrativo, sarà disponibile ad accompagnare le famiglie nella 

procedura, come avviene già per la scuola dell’infanzia. 
Il piano delle attività: 

 
7 Gennaio - Progetto Telethon- saluto al Nuovo Anno- 

 
 Plesso D’Annunzio-Scuola Secondaria 

Tombolata solidale- ore 9.00-13.30- tutte le classi 

 
Plesso Lucci- Primaria e Infanzia 

Mercatini solidali e saluti–tutte le classi- sezioni 3-4 anni-ore 10.30/11.30 

 
Plessi Regina Margherita e Zabatta-Infanzia 

Mercatini solidali e saluti-Tutte le sezioni-10.30/11.30 

 
Plesso Cacciabella 

Mercatini solidali e saluti- tutte le classi- ore 9.00-12.00. 





OPEN DAY 11 GENNAIO 

 
PLESSO LUCCI- scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Ore 9.15 accoglienza e incontro con la DS –illustrazione POF 

ORE 9.30-12.00- partecipazione ai LABORATORI interattivi e multidisciplinari nelle aule dedicate con 

esperti e docenti conduttori 

 
PLESSO REGINA MARGHERITA – scuola dell’infanzia 
Ore 9.15 accoglienza 

Ore 9.30-12.30 LABORATORI interattivi e multidisciplinari con alunni e docenti conduttori 
Ore 10.00- incontro DS- 

 
PLESSO CACCIABELLA - scuola primaria 

ORE 9.30-12.00- LABORATORI interattivi e multidisciplinari con alunni e docenti conduttori nelle 

aule dedicate 

Ore 10.30 incontro con la DS 

 
PLESSO ZABATTA 
ORE 9.30 accoglienza 

ORE 9.45-12.30 LABORATORI multidisciplinari con alunni e docenti conduttori 

ORE 11.00 incontro con la DS 

 
 PLESSO D’ANNUNZIO 

ore16.00-19.00 accoglienza e introduzione ai LABORATORI interattivi e multidisciplinari nelle aule 

dedicate con esperti e docenti conduttori 

La DS sarà presente tutto il tempo per illustra il POF a gruppi di genitori 

ore 19.00 chiusura e saluti 

 
INOLTRE… 

Alcuni moduli didattici saranno aperte al pubblico, nei seguenti giorni: 

LUCCI 

infanzia 16 gennaio ore 10.30-11.30 

primaria 17 gennaio ore 10.00-12.00 

 
 D’ANNUNZIO 

Secondaria – 20 gennaio – ore 9.00-12.00 

Si coglie l’occasione per Augurare Buon Rientro       

 

Ottaviano, il 7-01-2020 

         

                                    La Dirigente Scolastica 
           (Dott.ssa Anna Fornaro) 


