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LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO 

Martedì 17 e giovedì 19 2019 

Ore 15.00/17.00 

Plesso centrale e Plesso succursale 

 

Il successo formativo di una scuola si misura dalla capacità 
di proporsi quale comunità educante capace di condividere 
con tutti i propri studenti valori, prassi e idee in un clima di 
appartenenza e rispetto reciproco.  
Solo questo è il compito naturale per la scuola, che si realizza 
giorno per giorno e richiede, da parte di ciascuno, volontà, 
impegno, passione, fiducia nelle azioni, nelle scelte professio-
nali, nelle relazioni educative con gli allievi, negli scambi con 
i genitori, con i colleghi insegnanti e con tutti coloro che so-
stengono l’organizzazione scolastica.  
Non posso che augurare a tutti i nostri studenti, a quelli pre-
senti che ci hanno già scelto in questi anni e a coloro che so-
no venuti a trovarci perché sperano di percorrere insieme a 
noi un tratto della loro vita con il cuore pieno di attese per il 
loro futuro, di non cedere mai alla lusinga della via più facile, 
perché, anche se la vita ci mette tutti alla prova nei momenti 
difficili, le buone scelte ricompensano sempre chi sa far teso-
ro dei consigli spassionati degli adulti, che come oggi i nostri 
studenti, un tempo sono stati seduti proprio in quei banchi, e 
dagli educatori hanno appreso ciò che li ha resi, dopo, citta-
dini consapevoli.  
A voi genitori, infine, rivolgo l’invito di collaborare fattiva-
mente con tutti noi per contribuire, attraverso un reale patto 
educativo di corresponsabilità, al successo formativo e alla 
crescita come persona dei nostri alunni, nel rispetto dei ruoli 
di ciascun componente.  
Voi li affidate a noi ogni giorno perché possiamo accompa-
gnarli nel loro percorso di formazione ed apprendimento e noi 
vi ringraziamo per la fiducia accordataci.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Renata Greco 
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Ore 16.00/17.00 

Il Dirigente Scolastico riceve nel suo ufficio tutti i genitori 
che intendono iscrivere i propri figli per l’a.s. 2020/21 

Programma  
 Plesso centrale performances 

dove cosa 
Aula magna 

Corpo C piano  
seminterrato 

MELODIE DEL NATALE 

concerto di canti natalizi   

a cura dei docenti di musica proff. Ori, Oppelisano e Andaloro 

Corridoio  

corpo A piano rialzato 

LABORATORIO ARTISTICO  

Esposizione di presepi e manufatti realizzati con materiale di riciclo 

a cura dei docenti di arte proff. Ingegneri, Parisi e Orlando 

Atrio  LABORATORIO LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI  

Esposizione di GADGET e manufatti realizzati con materiale di 

riciclo a cura dei docenti di sostegno coordinati dalla docente refe-

rente di progetto, docente Tomagra e dalla F.S. inclusione, docen-

te Zappia 

Atrio e sala medica • Associazione Genitori per l’Educazione Civile: informa-
tiva 

• Associazione Pandora Pre-post scuola: informativa 

• Associazione di volontariato di protezione civile “Corpo 
Volontari gerosolimitano” onlus : screening gratuito 
glicemia e pressione arteriosa 

• (ore 16.45)Premiazione del sorteggio Natale Solidale a 
cura Associazione di volontariato di protezione civile 
“Corpo Volontari gerosolimitano” onlus  

Settore infanzia—

Palestra—Dirigenza 

Informativa a cura delle docenti settore infanzia e dei docenti di 
E.F. settore secondaria, Germano, Dispensieri e Le Donne 

 

Programma  
 Plesso centrale divulgazione 

dove cosa quando 
Aula lingue 

Corpo C primo piano 

Informativa e laboratorio linguistico a cura 

delle docenti Tortora, Papalia, Macaluso, La 

Grotteria e Manzella  

15.30/17.00 

Aula lingue 

Corpo C primo piano 

MUMA… la storia di SISO, a cura della docente 

Ghirlandi, Pellizzotto e Arena 

15.30/17.00 

Aula lingue  

Corpo C primo piano 

PROGETTO LETTURA: lettura ad alta voce di 

favole a cura degli studenti del settore secon-

daria coordinati dalle docenti Liotta e Mazzeo 

15.30/17.00 

Aula scienze 

Corpo C primo piano 

Informativa e laboratorio scientifico a cura 

delle docenti Russo, Giovani, Tripodo, Minutoli 

e Reggio 

15.00/17.00 

Aula scienze 

Corpo C primo piano 

BENI CULTURALI, FAI, NAPOLI 99,           

LEGALITA’, progetto S.I.A.E PER CHI CREA 

MUSICA e ARTE a cura delle docenti Aliberti, 

Mongelli, Pellegrino, Virzì, Castanotto 

15.30/17.00 

Aula scienze 

Corpo C primo piano 

Coding a cura della docente Buda   15.30/17.00 

Aula IRC  

Corpo C primo piano 

Orientamento alle scelte, a cura delle docenti 

La Rocca e Fisichella 

15.30/17.00 

Aula tecnologia PNSD  - Robotica a cura dei docenti Loteta, 

Spagnolo e Munafò 

15.00/17.00 
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Programma  
 Plesso succursale performances 

dove cosa 
Aula polifunzionale LABORATORIO RICICLO -Esposizione di manufatti realizzati con 

materiale di riciclo a cura dell’Ambasciatore Ambientale Tulipano e 

del suo team di docenti Sirchia e Accetta, 

Aula 1 piano terra LABORATORIO MANIPOLATIVO creativo con materiale di 

riciclo a cura della classe VD coordinata dalle docenti Vivaldi, 

Crupi, Rizzo, Frassica C. 

Aula 2 piano terra LABORATORIO MANIPOLATIVO creativo con materiale di 

riciclo a cura della classe VD coordinata dalle docenti  Danzè, 

Tindiglia e  Paone, Frassica M.  

Aula 3 piano terra STAR BENE A SCUOLA: progetti del campo di potenziamento 
linguistico a cura delle docenti Zanghì, Aiello, Bottaro, Catania, 
Visalli, Arrigo, Zappia 

Aula 4 piano terra STAR BENE A SCUOLA: progetti del campo di potenziamento 
scientifico e note colorate a cura delle docenti Intelisano, Oliva, 
Accetta, Allegra, Minutoli, Destro, Zuccaro, Costa 

Aula 5 piano terra STAR BENE A SCUOLA: progetti del campo di potenziamento 
umanistico, socio economico, per la legalità e Corpi in movimento  
a cura delle docenti Podda, Mollica, Modica, Scarfì, Subba, Cardul-
lo, Crisafulli, Rao 

Atrio  Incontro di continuità e accoglienza settore infanzia coordi-
nato dalle docenti Mastrandrea, Sidoti, Cordaro e Vadalà : i piccoli 
alunni dell’infanzia, suddivisi in tre turni gestiti dalle docenti del 
settore, parteciperanno alle attività loro proposte dagli alunni delle 
classi terminali 

Aula Arcobaleno  
Ore 16.00/17.00 

 
Il Dirigente Scolastico e il Vicario ricevono tutti i genitori 

che intendono iscrivere i propri figli per l’a.s. 2020/21 

Programma  
 Plesso succursale divulgazione 

dove cosa quando 
Auditorium STORIE IN SCENA 

Evviva la natura a cura della classe VA coor-

dinata dalle docenti Majore, Sirti, Tulipano, 

Molinè, Vita e Finanze 

15.15/15.45 

Auditorium STORIE IN SCENA 

Una città pulita a cura della classe VB coor-

dinata dalle docenti Majore, Tulipano, Molinè, 

Grimaldi e Finanze 

15.45/16.15 

Auditorium STORIE IN SCENA 

La magia della scuola a cura della classe VC 

coordinata dalle docenti  Florio, Majore, Liotta, 

Sidoti, Grimaldi e Petrelli 

16.15/16.45 


