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Ai Genitori  

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Agli ATTI 

All’Albo 

Al sito 

Al RE 

 

 

OGGETTO: OPEN DAY 2020 

 

 

Sabato 12 dicembre alunni e docenti presenteranno l’Offerta Formativa del nostro istituto. 

L’emergenza sanitaria ha imposto nuove regole ma il risultato non cambia. La nostra scuola non si è 

mai fermata, sono cambiati gli spazi, gli strumenti, i prodotti, ma la passione è la stessa di sempre. La 

pandemia non ha interrotto le relazioni, la sinergia tra insegnare e apprendere, il dialogo educativo, la 

collaborazione con le famiglie che oggi più punto di forza della nostra realtà scolastica. Faremo un 

viaggio virtuale nella scuola che si prepara ad accogliere i suoi studenti e mostreremo a tutti quanto 

da una tragedia attraverso la conoscenza si possa imparare. I genitori potranno partecipare alle attività 

da remoto utilizzando l’account del figlio. Il filo conduttore sarà il Mito con Dedalo e Icaro o altre 

figure mitologiche che ispirino il desiderio di conoscere, di scoprire. Dalle Materie letterarie (lettura 

di brani o scene teatrali) alla Storia e Geografia all’Arte con immagini di opere del passato che hanno 

ispirato grandi artisti pittori e scultori, alla Musica e alla Tecnologia, con l’inserimento delle lingue 

fondamentali per “aprirsi”, nel mondo globalizzato attuale, a nuovi orizzonti di saperi. La scuola 

dell’Infanzia e le prime classi della Primaria presenteranno le loro attività attraverso dei video 

registrati caricati sul sito della scuola.  

 

Il Futuro si costruisce anche così. 

 Grazie a tutti! 

 

PROGRAMMA RISTOpenday 2020 

Sabato 12 dicembre 2020 

 

Ore 9.30: presentazione della Dirigente Scolastica. 

Ore 9.40: inizio lavori delle quinte elementari, divise in tre classi con la partecipazione dei genitori 

dell’infanzia. Le tre quinte (openday 5a - openday 5b – openday 5c) presentano le loro attività 

per terminare alle 10.40. 

Ore 10.45: inizio lavori medie: le tre quinte, che hanno terminato i lavori, vengono abbinate alle tre 

classi delle medie (opendaymedia1 – opendaymedia2 – opendaymedia3) per seguire le 

presentazioni di 4 o 5 docenti, in diretta o con attività preregistrate, (italiano, geo-sto, arte, 

musica, spagnolo, tecnica). 

Ore 12.30 fine lavori 
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Orario  Secondaria 

ORA/AULE AULA 1 

DOCENTI 

AULA 2 

DOCENTI 

AULA 3 

DOCENTI 

10.45/11.15 MOLFINO/COSTANZA DE 

LUCA/MANCUSO 

CIARDIELLO/MARMO 

11.15/11.40 DI LEO MERCURIO DE VIVO 

11.45/12.10 RIDDA LANCIA CALZONE 

12.10/12.30 ERMAN VANACORE D’EUGENIO 

 

 

 

 

Napoli 10 dicembre 2020                       

 La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Stefania Colicelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, c.2 D.lgs 39
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