
 
 

 

COMUNICAZIONE N. 90 

A TUTTI I DOCENTI 

SP SSI E SSII 

A tutto il personale educativo 

A tutto il personale ATA 

SIT0 

OGGETTO: OPEN DAYS Scuole Annesse al Convitto  : 15 DICEMBRE 2018 – 20 GENNAIO 

2019  

 Si informa che questa Istituzione Scolastica ha organizzato per il 15 Dicembre 2018 dalle ore 

17,00 alle ore 19,00 con buffet natalizio  e per il 20 gennaio 2019 dalle 11 alle 13 con aperitivo) il 

primo Open Day delle scuole Annesse al Convitto.   

In tale occasione sarà presentata l’offerta formativa dell’istituzione scolastica educativa che si 

avvale oltre che del servizio didattico anche di un servizio educativo prolungando la permanenza 

degli studenti di tutti gli ordini di scuola nel pomeriggio col pranzo, la merenda (di mattina e di 

pomeriggio e anche la colazione), l’esecuzione dei compiti con la vigilanza da parte del Personale 

educativo e la possibilità di una serie di attività aggiuntive opzionali deliberate dal collegio degli 

Educatori, oltre quelle extracurriculari deliberate dal Collegio dei docenti. 

In tali date, sarà possibile visitare le nostre strutture, l’Aula Magna “Settembrini”, dotata di 

schermo e videoproiettore, le aule scolastiche, ognuna delle quali dotate di LIM, pc e collegamento 

wireless, il Campo Sportivo, il campo di basket (in fase di riallestimento e rinnovo), il campetto 

per i giochi dei bambini più piccoli (acch’esso in fase di riallestimento e di messa in sicurezza con 

pavimentazione antiurto) i vari laboratori di lingue, di informatica, di chimica e di fisica, di musica, 

di pittura e la biblioteca.  

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

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

qualsiasi informazione e chiarimento sui piani di studio, sui vari progetti e attività semiconvittuali  

e quant’altro possa essere oggetto di interesse al fine di orientare al meglio la scelta dei propri figli 

per il prossimo anno scolastico.  

Maddaloni, lì 4/12/2018  
F.to Il Rettore Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Pirozzi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 



 
 
 


