
                   
 

            I STI TU TO COMPR E NSIV O STATALE  AD INDI RI ZZO MU SI C AL E  

“ G I A C O M O  G A G L I O N E ”                          

 

COMUNICAZIONE N. 85 
A TUTTI I DOCENTI 

SP SSI  

A tutto il personale ATA 

Alla DSGA 

SITO 

 
 

OGGETTO: OPEN DAYS: 12 GENNAIO 2020 

  

 Si informa che questa Istituzione Scolastica ha organizzato per il 12 Gennaio 2020 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 un aperitivo per accogliere in un Open Day tutti i genitori 

degli alunni che dovranno iscriversi alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

I grado per l’a.s. 2020/2021. 

In tale occasione, in ciascun plesso, sarà presentata l’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica curricolare ed extracurriculare che si connota di una pluralità di attività, oltre 

le curriculari, quali certificazioni per le lingue straniere in inglese, francese, attività di 

sviluppo del pensiero computazionale, coding, corsi di recupero, attività musicali 

(indipendentemente dall’indirizzo musicale nella SSI), motorie, servizio di prescuola 

(su richiesta), oltre ad attività teatrali, e a finanziamento esterno con il supporto di enti 

ed associazioni del territorio. 

In tale data, sarà possibile visitare le nostre strutture, le aule scolastiche, ognuna delle 

quali dotate di LIM, pc e collegamento wireless, le palestre, i vari laboratori di di 

informatica, di scienze, di musica, di pittura e di conoscere le nostre prospettive di 

miglioramento anche strutturale ed infrastrutturale.  

L’incontro sarà intervallato da Happenings di attività laboratoriali con docenti e alunni 

che intratterranno i visitatori manifestando le loro competenze in attività musicali, 

motorie, scientifiche, linguistiche  

I docenti tutti, affiancati dagli alunni, saranno a disposizione dei genitori per qualsiasi 

informazione e chiarimento sui piani di studio, sui vari progetti e attività e quant’altro 

possa essere oggetto di interesse al fine di orientare al meglio la scelta dei propri figli 

per il prossimo anno scolastico. 

In quell’occasione si potrà anche già provvedere all’iscrizione online, per la quale si 

rimanda all’apposita disposizione della dirigente. 
 
Capodrise,  6/12/2019                     Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


