
 
 
Capaccio Paestum 28 dicembre 2020 
 
Ai docenti dell’IC 
 
Ai genitori interessati 
 
Al Sito web/ Avvisi/ Sez. Iscrizioni 
  
Alla Bacheca del R.E. 

 
 
 

OGGETTO: OPEN DAY VIRTUALI - (ISCRIZIONI A.S.2021-2022) 

 
Il nostro Istituto in occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 ha organizzato delle giornate 
di Open Day virtuali, che si svolgeranno in modalità online mediante la piattaforma G Suite, per offrire 
ad alunni e genitori un’occasione diretta di conoscenza delle scuole che lo costituiscono, dell’offerta 
formativa proposta, delle strutture e dei servizi di supporto alla didattica e contribuire così ad una scelta 
consapevole della scuola di prossima frequenza.  
Durante gli incontri di Open Day saranno presentati alcuni video realizzati per illustrare le sedi 
dell’Istituto, le attività della scuola, le attrezzature informatiche e tecnologiche presenti e per mostrare 
lavori prodotti ed esperienze realizzate dagli alunni.  
Inoltre i genitori riceveranno informazioni circa l’organizzazione delle attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari e i docenti illustreranno gli aspetti caratterizzanti il percorso formativo proposto dalla 
nostra Istituzione. Poiché la scelta della scuola da frequentare rappresenta un momento importante e 
delicato, è opportuno che le famiglie dispongano di tutti gli strumenti utili per effettuare la stessa 
serenamente e consapevolmente. Per questo i docenti saranno a disposizione per fornire loro tutte le 
informazioni utili. 
 
Gli Open Day virtuali si svolgeranno nelle seguenti date:  
 11 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per ogni plesso di Scuola Primaria dell’I.C. (Capaccio Scalo 
– Laura – Gromola- Ponte Barizzo – Licinella)  
 12 gennaio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per ogni plesso di Scuola dell’Infanzia dell’I.C. (Capaccio 
Scalo – Precuiali – Licinella)  
 13 gennaio 2021 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per ogni plesso di S.S. 1° grado dell’I.C. (Capaccio Scalo – 
Torre di Paestum)  
 
 
 
 
 





Nello specifico gli incontri si svolgeranno come segue:  
 
LUNEDI’ 11 gennaio 2021 dalle 16.30 alle 17.30 
I docenti responsabili di plesso delle scuole dell'Infanzia e quelli delle scuole primarie dell’Istituto 
incontreranno on line i genitori dei bambini che compiono i sei anni di età entro il 31/12/2021 e di coloro 
che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2022.  
CODICE INCONTRI 
Per visionare il codice degli incontri di plesso clicca qui: 
https://www.iccapacciopaestum.edu.it/public/file/ISCRIZIONI_2021-
22/LOCANDINA_SC._PRIMARIA_-.pdf 
 
I docenti responsabili di plesso si preoccuperanno di avviare l’incontro a distanza.  

 
MARTEDI’ 12 gennaio 2021 dalle 16.30 alle 17.30 
I docenti delle scuole dell'Infanzia incontreranno on line i genitori dei bambini che dovranno iscriversi 
per la prima volta alla scuola dell’infanzia.  
CODICE INCONTRI 
Per visionare il codice degli incontri di plesso clicca qui: 
https://www.iccapacciopaestum.edu.it/public/file/ISCRIZIONI_2021-
22/LOCANDINA_SC._INFANZIA_-.pdf 
 
I docenti responsabili di plesso si preoccuperanno di avviare l’incontro a distanza.  
 
MERCOLEDI’ 13 gennaio 2021 dalle 17.30 alle 18.30 
I docenti responsabili di plesso delle scuole primarie dell’Istituto e i docenti delle Scuole Secondarie di I 
grado già individuati incontreranno on line i genitori degli alunni che frequentano le classi quinte di 
Scuola Primaria. 
CODICE INCONTRI 
Per visionare il codice degli incontri di plesso clicca qui: 
https://www.iccapacciopaestum.edu.it/public/file/ISCRIZIONI_2021-
22/LOCANDINA_SC._SEC._I_GRADO.pdf 
 
I docenti responsabili di plesso si preoccuperanno di avviare l’incontro a distanza.  

 
Si pregano i docenti di dare comunicazione ai genitori, tramite i figli/alunni, circa le date e le modalità 
di svolgimento delle giornate di Open Day organizzate dal nostro Istituto e si auspica la più ampia e 
fattiva collaborazione da parte di tutti in questa occasione di visibilità e “apertura virtuale” della scuola 
all’utenza.  
Per l’informazione dell’iniziativa sono state predisposte e pubblicate sul sito web istituzionale:  
 • Brochure  
• Locandina  
 
Le docenti Venturiello Annalisa, Percannella Lucia e Grieco Graziella, in qualità di referenti, cureranno 
e coordineranno lo svolgimento degli Open Day virtuali. 
 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI ON LINE!!!!!!! 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                    

Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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