
 
 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “EDUARDO DE FILIPPO” 
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 

Codice meccanografico NAIC863004 – C.F.: 82009230630 

email: naic863004@istruzione.it 

                  sito: www.icdefilippopoggiomarino.gov.it  
 

 Ai genitori degli alunni che si iscriveranno  

alla classe 1^ Scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado 

 e alla scuola dell’Infanzia a.s.2018/2019 

 Ai Docenti 
 

 Al DSGA 
 

 Al personale ATA 
 

 ATTI- Sito WEB 
 
Oggetto: Organizzazione OPEN DAY del 16 e 17 gennaio 2018. 

 

A precisazione di quanto già comunicato con circolare prot. 4095 del 15.11.2017 si comunica alle SS.LL. che il 

giorno 16 gennaio 2018 alle ore 15.30 il Dirigente scolastico dell’IC “ E. De Filippo” di Poggiomarino 

INVITA I GENITORI 

degli alunni che si iscriveranno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per illustrare la propria 

offerta formativa in vista delle ISCRIZIONI anno scolastico 2018/19. 

 
L’incontro con il DS si terrà presso  la sede centrale Via XXV Aprile, 10 ed è finalizzato a : 

1. Illustrare:  
a) le modalità organizzative attuali (orari e servizi, strutture e attrezzature …); 
b) le linee fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (terza annualità); 
c) le attività di ampliamento dell’offerta formativa: certificazione ESB (referente Mainardi), 

certificazione AICA (referente Moscariello), CODING (referente Manna) , BIMED 
(referente Ascoli), giochi e olimpiadi di matematica (referente Pilla), canto corale (referente 
Coppa); 

d) il funzionamento didattico e il regolamento del corso ad INDIRIZZO MUSICALE. 
2. Fornire indicazioni e supporto ai fini delle operazioni di iscrizione on line. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

La giornata dell’ OPEN DAY prevista nella stessa giornata di martedì 16 gennaio p.v , si svolgerà presso la 
sede di via XXV Aprile, 10 a partire dalle ore 9:00 alle ore 12:00  e sarà rivolta esclusivamente agli alunni delle 
classi quinte del 2° Circolo Didattico di Poggiomarino (plesso FLOCCO-MIRANDA-TORTORELLE). 

In tale occasione, saranno allestiti in orario antimeridiano dalle ore  8.30  i seguenti laboratori: 

- MUSICALE (strumento e canto corale) nella sala Luca de Filippo coordinati rispettivamente dai docenti 
Palomba e Coppa; 

mailto:naic863004@istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/




 
 

- SCIENTIFICO nella sala docenti coordinato dai docenti Nisi e Termolini; 

- MULTIMEDIALE nell’aula Landi coordinato dalle docenti Manna e Mainardi; 

- ARTISTICO nell'aula 2E  al secondo piano coordinato dalle docenti Miranda e Gugliemi. 
 

Si precisa che ogni attività laboratoriale avrà una durata max di 15 minuti.  

 
In orario pomeridiano dalle ore 16.00 alle 18.30 la scuola rimarrà aperta a tutti coloro che vorranno  visitare i 
locali scolastici e partecipare ai laboratori che saranno allestiti in aggiunta a quelli realizzati di mattina: 

- LETTURA coordinato dalla docente De Vito e dai docenti di Lettere; 

- LINGUISTICO coordinato dalla docente Mainardi; 

- TECNOLOGICO coordinato dalla docente Giugliano; 

- MOTORIO coordinato dal docente Menzione. 
 

Inoltre, si chiarisce che nella giornata del 16 gennaio 2018 non si svolgeranno le lezioni di strumento 
musicale, in quanto docenti ed alunni saranno impegnati nelle attività laboratoriali anche in orario antimeridiano. 
 

Le attività laboratoriali saranno coordinate dalla prof.ssa PILLA PATRIZIA (Funzione strumentale area 
alunni) e dal prof. MOSCARIELLO ANIELLO (animatore digitale). Gli stessi provvederanno, a pubblicizzare 
quanto sopra con ogni mezzo, formale ed informale, attraverso vie brevi, avviso scritto, consegna di volantini e 
brochure, chat, email, pubblicazione dei manifesti nei punti caldi del paese. 
 
I docenti impegnati possono essere esonerati dal servizio in classe, nei limiti delle possibilità di sostituzione 
dei docenti assenti senza oneri per l’amministrazione, al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività.  

 
Si invita tutto il personale docente a richiedere autorizzazione scritta ai genitori per la partecipazione degli 
alunni alle attività pomeridiane. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

La giornata dell’ OPEN DAY prevista per mercoledì 17 gennaio p.v , si svolgerà presso la sede della scuola 
primaria di via Nuova San Marzano e sarà rivolta dalle ore 9:00 alle 10:30 agli alunni di 5 anni delle scuole 
dell’infanzia Private e Paritarie e dalle ore 11:00 alle 12.30 agli alunni di cinque anni della scuola dell’infanzia 
dell’istituto. 

Il Dirigente scolastico dell’IC “ E. De Filippo” di Poggiomarino 

INVITA I GENITORI 

degli alunni che si iscriveranno alla classe prima della scuola primaria alle ore 10.30 per illustrare la propria 

offerta formativa in vista delle ISCRIZIONI anno scolastico 2018/19. 

 
L’incontro con il DS si terrà presso  la sede della scuola primaria di Via N. S. Marzano ed è finalizzato a : 

1. Illustrare:  
e) le modalità organizzative attuali (orari e servizi, strutture e attrezzature …); 
f) le linee fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (terza annualità); 
g) le attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

2. Fornire indicazioni e supporto ai fini delle operazioni di iscrizione on line. 
 

In tale occasione, saranno allestiti in orario antimeridiano dalle ore  8.30  i seguenti laboratori:  

- MUSICALE coordinato dalla docente Basilicata; 

- MULTIMEDIALE coordinato dalla docente Saggese; 

- ARTISTICO coordinato dalla docente Santaniello;  

- LETTURA coordinato dalla docente Nacchia; 

- MOTORIO coordinato dalla docente Palladino.  



 
 

Le attività laboratoriali saranno coordinate dalla docente PICCIRILLO ALESSANDRA (Funzione strumentale 
area Rapporti con il territorio) e dal docente MOSCARIELLO ANIELLO (animatore digitale), che possono 
essere esonerati dal servizio in classe, nei limiti delle possibilità di sostituzione dei docenti assenti senza oneri 
per l’amministrazione, al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività. Gli stessi provvederanno, a 
pubblicizzare quanto sopra con ogni mezzo, formale ed informale, attraverso vie brevi, avviso scritto, consegna 
di volantini e brochure, chat, email, pubblicazione dei manifesti nei punti caldi del paese. 

 
SCUOLA INFANZIA 

 
La giornata dell’ OPEN DAY prevista per mercoledì 17 gennaio p.v , si svolgerà presso la sede della scuola 
dell’infanzia di via Nuova San Marzano e sarà rivolto agli alunni di tre anni, accompagnati dai genitori che 
intendono iscriverli presso la nostra scuola dell’infanzia. 
 
In tale occasione, saranno allestiti in orario antimeridiano dalle ore 9:30 alle ore 12:30 i seguenti laboratori:  

- MUSICALE coordinato dalla docente Maffettone; 

- MULTIMEDIALE coordinato dalla docente Annunziata; 

- ARTISTICO coordinato dalla docente La Marca;  

- LETTURA coordinato dalla docente Cassese; 
 
Le sezioni di scuola dell’infanzia saranno impegnate in attività ludiche, grafico-pittoriche, di manipolazione, 
visioni cinematografiche, canzoncine e balli.  
Le attività laboratoriali saranno coordinate dalla docente AMALIA QUADRANTE (funzione strumentale area 
infanzia) che potrà essere esonerata dal servizio in classe, nei limiti delle possibilità di sostituzione dei 
docenti assenti senza oneri per l’amministrazione, al fine di organizzare nel migliore dei modi le attività. La 
stessa provvederà, a pubblicizzare quanto sopra con ogni mezzo, formale ed informale, attraverso vie brevi, 
avviso scritto, consegna di volantini e brochure, chat, email, pubblicazione dei manifesti nei punti caldi del 
paese.  
 
 

Il DSGA organizzerà i turni di servizio (entro e non oltre le ore 19:30): 
 degli assistenti amministrativi a garanzia di un maggior supporto operativo alle famiglie in vista delle 

iscrizioni; 

 dei collaboratori scolastici  per una vigilanza assidua all’ingresso, nel cortile e sui piani per tutta la durata 
della manifestazione, nonché per la pulizia dei locali scolastici. 

 

E Infine, 
 
E’ particolarmente gradita la presenza dei componenti del Consiglio d’Istituto, dei rappresentanti di classe, dei 

docenti che, pur non essendo stati coinvolti, vogliono spontaneamente offrire un supporto alla scuola. 
 
  
Sarà un’occasione speciale per “respirare” l’atmosfera della nostra scuola che si impegna ad erogare un servizio 

di qualità rispondente alle esigenze ed alle aspettative dell’utenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna Massaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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