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OGGETTO: “OPEN DAY” A.S. 2017/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
  

In data 19 gennaio 2017, si terrà l’Open Day d’Istituto secondo il seguente calendario: 

• Scuola Infanzia S.Cecilia e Cioffi Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

"Cari genitori, il prossimo anno il vostro bambino inizierà la sua prima grande avventura 

scolastica che lo vedrà protagonista del suo percorso di crescita. Le maestre e i bambini 

dei plessi di scuola dell'infanzia di Santa Cecilia e Cioffi vi aspettano per:  

 informarvi sulle procedure di iscrizione; 

 prendere visione dell'offerta formativa; 

 conoscere i bambini che già frequentano la scuola e le maestre che vi lavorano. 

 Vi aspettiamo". 

 

• Scuola Primaria e Secondaria I grado (Cioffi e Cornito)  dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 “VIRGILIO LAB”: 

plesso SEDE CENTRALE 

 Ore 17.00 CANTO DI BENVENUTO - classi seconde scuola primaria 

 Ore 17.15 CONCERTO ORCHESTRA VIRGILIO 

 Ore 17.30 RAPPRESENTAZIONE TEATRALE- classi quinte scuola primaria 

 Ore 17.30 POSTURAL/PILATES - classi terze scuola primaria 

 Ore 18.00 GIOCHI SPORTIVI - classi terze scuola primaria 



 

Ore dalle 17.00 alle 19.00 laboratori: 

 Laboratorio di Arte - classi della Scuola Secondaria I grado 

 Laboratorio creativo - classi prime scuola primaria 

 Laboratorio linguistico - classi della Scuola Secondaria I grado 

 Laboratorio di lettura e laboratorio sulla Preistoria - classi quarte primaria 

 “In Biblioteca”, presentazione progetto e laboratorio di catalogazione - S.S.I grado 

 La Fiaba e la favola “il mondo degli animali e dell’Uomo; I valori della vita - classi 

prime S.S.I grado 

  “La voce dei versi e della scrittura” - Declamazione classi seconde e terze S.S. I  

 

• Scuola Primaria Cioffi  dalle ore 17.00 alle ore 19.00 “VIRGILIO LAB”: 

 Laboratorio di arte e manualità 

 Coding e digitale 

 Giochi interattivi 

 

La manifestazione è rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto. 

Genitori e alunni avranno modo di conoscere l’Istituto, la sua offerta formativa, i contenuti, 

gli obiettivi formativi e i molteplici servizi a supporto degli studenti.  

La manifestazione sarà accompagnata da un buffet preparato dai genitori. 

Si invitano Docenti, alunni e tutto il personale alla massima collaborazione   
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