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Scuola Secondaria di Primo Grado " Casavola-D'Assisi "
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Alle Vicarie Prof.sse Fiore e de Felice
Ai responsabili di Plesso
Ai Docenti tutti
AI DSGA
Sito Web
Sede

Oqqetto: Open dav A.S. 2018/2019
Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, come da Nota Ministeriale n. 18902 del
07/11/2018, avranno luogo le iscrizioni per l'anno scolastico 201812019.
Come di consueto la ns lstituzione scolastica ha previsto l'apertura straordinaria dei plessi,
per accogliere ed illustrare alle famiglie e agli alunni di V dei Circoli Didattici di
Modugno, il Piano dell'Offerta Formativa.
Le attività previste seguiranno la scansione di seguito riportata.
PRESENTAZIONE DEL PTOF:

Giovedi 10 gennaio - Sede Centrale
. ore 17.30 - 18.30: Presentazione a cura della D.S. a qenitori ed alunni delle
classi V. del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
o Ore 18.30 19.30: Rappresentazione teatrale degli alunni della sede
D'Ass is i

OPEN DAY

Open day serale Sabato 12 gennaio ore 18.00

.
o
.
o
.
.

-

20.00: [plesso Centrale]

Ore 18.00: Apertura plesso Centrale;
Accoglienza delle famiglie e degli alunni del I - ll - lll circolo didattico con
animazione e distribuzione a cura della ludoteca "Come una Favola" di
zucchero filato, pop corn, strutture di palloncini;
Ore 18.15 - 18.45: esecuzioni musicali degli alunni del corso musicale,
distinti per strumenti nelle aule del piano terra
Ore 18.45 - 19.45: spettacolo di giocoleria di artista di strada;
visita itinerante degli ambienti e sportello illustrativo ptof e iscrizioni (aula
com puter);
Ore 20.00: chiusura della scuola

Via E. Fermi, 70026

-

Modugno (Bari) tel. 080-5367139, fca 080-5322608 Cod. Fisc. 80016080725

Emall'.bumm279007iAistuzione.it, Email certificata: bamm279007t@oec.istruzione.it,
U

RL:rvrvrv.scuolacasavola.gov.it

fut-inist e ro fe

ff I s truzione,

[e

ff

'U

niu ers ità e [e [[a R jcerca

Scuola Secondaria di Primo Grado " Casavola-D'Assisi "

Open day domenicale
Domenica 20 gennaio ore 10.00

12.00 [plesso Centrale]

-

Apertura e visita del plesso e dei laboratori da parte dei responsabili di sede e dei
docenti con I'illustrazione del curricolo e delle attività di ampliamento dell'Offerta
Formativa, svolte nel plesso.
Domenica 20 gennaio ore 10.00

-

12.00 [plesso Gandhi]

Apertura e visita del plesso e dei laboratori da parte dei responsabili di sede e dei
docenti con I'illustrazione del curricolo e delle attività di ampliamento dell'Offerta
Formativa, svolte nel plesso.
Domenica 2O gennaio ore 10.00

-

12.00 [D'Assisi]

Apertura e visita del plesso e dei laboratori da parte dei responsabili di sede e dei
docenti con l'illustrazione del curricolo e delle attività di ampliamento dell'Offerta
Formativa, svolte nel plesso. Rappresentazione teatrale degli alunni della sede
D'Assisi nell'anfiteatro interno.

Sportelli iscrizione ed informazioni

Sponrello lscRlztoNt

MATTUTtNo:

Giovedì 10 gennaio 2019 ore 17.30 - 19.30
Sabato 12 gennaio ore 18.00 - 20.00
Domenica 20 gennaio 2019 ore 10.00 - 12.00
Dal 7 al 31 gennaio 2019: dal lunedì al venerdì, ore 8.30

-

13.00: Docenti

della domanda d'iscrizione online.
Si auspica la partecipazione di tutti i docenti.

La F.S. Continuità ed Orientamento
F.to Prof. Domenico Covelli
ll Dirigente Scolastico

.ssa Margherita Biscotti
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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