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                                                INVITO AI GENITORI DELLE CLASSI  V 

Come ogni anno, in vista dell’iscrizione degli alunni alla classe I della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 

2019/2020, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Giordano e i docenti  tutti, hanno organizzato, 

nell’ambito del Progetto Accoglienza, una serie di iniziative volte a far conoscere il nostro Istituto 

Comprensivo. 

DICEMBRE 2018 

 Mattinate Open day: da Martedì 11/12 a Venerdì 14/12 dalle ore 9.10 alle ore 13.10 presso la sede di via 

della Maratona, 23 che rimarrà aperta ai genitori e ai docenti delle scuole elementari, per informazioni e  

presentazione degli spazi scolastici o partecipazione a lezioni aperte realizzate dai docenti della nostra 

scuola  in modo da valutarne l’offerta formativa. 

Open day pomeridiano:  Mercoledì 12 Dicembre ore 17.00 sede via della Maratona, 23 

-Incontro con il DS e il suo Staff che accoglieranno i genitori degli alunni delle classi con una conferenza 

informativa, per illustrare le finalità educative e le modalità didattiche messe in atto nell’I.C .Goffredo 

Petrassi 

-Attività laboratori ali aperte ai ragazzi 

-Auguri del DS 

Open day pomeridiano indirizzo musicale:  Giovedì  13 Dicembre Su  prenotazione 

ore  15.00 1°gruppo  

oer 17.00  2° gruppo  

-Lezioni aperte sui diversi strumenti 

-Incontro con i docenti di strumento 

 Concerto di Natale : Giovedì  20 Dicembre  ore 16,15   Auditorium “Due Pini” della chiesa Santa Chiara 

piazza dei giochi Delfici 

dalle ore 14,30 alle ore 16,30  

-Concerto classi ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado 

-Coro classi I e II  

mailto:rmic8f400v@istruzione.it
mailto:rmic8f400v@pec.istruzione.it


 

www.icgoffredopetrassi.gov.it 

 
 
 
 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Patrizia Giordano 

                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 


