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************** 
Comunicazione n. 85                                                                                 Andria, (fa fede la data del protocollo) 

                                                                 A tutti i docenti 

Al Team per l’innovazione digitale 

Alle Funzioni Strumentali 

Ai Responsabili di laboratorio 

Ai Referenti di progetto 

Al Personale ATA   

Al D.S.G.A.  

Oggetto: Organizzazione giornate di OPEN DAYS in vista delle iscrizioni 

 

OPEN DAYS all'ISTITUTO COMPRENSIVO VERDI CAFARO 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA – plessi “CARELLA” e MASSARO”: 

                                                                           10 gennaio 2023         - dalle 10.30 alle 11.30 

                                                                           12 gennaio 2023         - dalle 10.30 alle 11.30 

                                                                           18 gennaio  2023        - dalle 10.30 alle 11.30 

                                                                           20 gennaio  2023       - dalle 10.30 alle 11.30 

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA  "G. VERDI":  

                             GIOVEDI’ 12 GENNAIO  2023- ore 16.00 -18.00 -  Via Verdi  65 

OPEN DAY SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CAFARO":  

                             VENERDI’ 13 GENNAIO  2023 - ore 15.30-17.30 - Via Stradella, 1 - ANDRIA 

 

Si comunica che, in vista delle iscrizioni per l'a. s. 2023/24, nei giorni sopra indicati la nostra Scuola 

apre le porte a studenti, genitori e semplici curiosi per consentire di esplorarne la ricca e variegata 

offerta formativa.  

 

I moderni e attrezzati laboratori di informatica, di scienze, di lingua straniera, di scacchi, di arte, di 

musica di entrambe le scuole si accenderanno di luci, suoni e colori: saranno i piccoli alunni della 

scuola dell’infanzia, della primaria e gli stessi studenti della secondaria, accompagnati dai loro docenti 

e dal Dirigente scolastico, ad accogliere i futuri compagni, i genitori e semplici curiosi  e a 

"raccontare" la scuola per far conoscere attività, progetti e laboratori. 

 

Il programma della manifestazione prevede per entrambi gli ordini di scuola: 

- accoglienza degli ospiti da parte dell'orchestra "ANNI VERDI" nella scuola secondaria  e del coro 

"FANTASIE DI NOTE" nella scuola primaria 

- saluto del Dirigente scolastico, del Presidente del Consiglio di Istituto e presentazione dell'offerta 

formativa della Scuola 

- presentazione del team dei docenti 

- intervento di un genitore di alunno attualmente frequentante la nostra scuola 

- intervento di un ex alunno (nella secondaria) 

- intervento del presidente del Consiglio di Istituto degli alunni  
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- visita agli ambienti e ai laboratori "animati" dai bambini e dai ragazzi, con la supervisione dei 

docenti. 

 

I docenti che volessero organizzare un laboratorio o una iniziativa possono rivolgersi ai docenti 

DELL’OLIO Annalisa e SCAMARCIO Riccardina  (per la Scuola secondaria) e ai docenti CAPURSO 

Grazia e CIVITA Angela (per la scuola primaria), alle quali è affidato il coordinamento generale, 

rispettivamente per la scuola secondaria e la scuola primaria. 

 

Data l’importanza dell’evento, anche per i riflessi che può avere sulle iscrizioni (e quindi 

sull'organico), siamo chiamati TUTTI alla partecipazione e alla collaborazione, per proiettare 

all'esterno fedelmente la realtà di una scuola "operosa" e con un forte senso di Comunità. 

 

Infine, per opportuna conoscenza, si rende noto che sono attivi,  a partire dal 17 gennaio 2023, 

SPORTELLI INFO offerta formativa gestiti dal Dirigente scolastico e dallo staff di presidenza 

come di seguito specificato 

 

SCUOLA SECONDARIA “CAFARO” :   tutti i giorni - dalle 11.00 alle 13.00 –  

                                                                     il martedì e il giovedì –dalle ore 15.30 alle 16.30 

 

 

SCUOLA PRIMARIA:  il martedì e il giovedì         dalle 11.30  alle 13.00 -   

                                                                                   dalle 16.00  alle 17.00 -   

  

 

 ******** 

 

DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

L’incontro di programmazione quindicinale, calendarizzato per martedì 10 gennaio 2023, è rinviato a 

giovedì 12 gennaio 2023, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e si svolgerà IN PRESENZA. 

 

Cordiali saluti.  

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Grazia SURIANO- 


