
 

 
                                                                                                              

 

 

-All’Albo Sito web 

 

Ai Genitori  

    Ai   Docenti Scuola Primaria e Infanzia  

Ai Docenti delle Classi Quinte SEDI 

Alla Referente ins. Carmela Sommese  

Alle FF.SS. 

All’Animatore Digitale 

                                                                                                                                         - Al D.sga  

 

 

 

 

Oggetto: Incontri OPEN DAY 2022 

 

  Si comunica che sarà possibile visitare le nostre sedi scolastiche delle Scuole Dell’Infanzia e Primaria di questa 

istituzione, secondo il seguente Calendario:  

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Sede de Matha, in via San Giovanni de Matha  

19 dicembre 2022 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 11 gennaio 2023 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Sede Gino Auriemma, in via Ferrante d’Aragona – Quartiere antico Casamale 

 20 dicembre 2022 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 10 gennaio 2023 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA  

 

Sede De Lieto Convento: 

 19 dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 9 gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Sede Mercato Vecchio: 

 21 dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

11gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Sede Gino Auriemma:  

20 dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 10 gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Piccoli “Ciceroni” accoglieranno i nuovi arrivati! 





 

 

 

I genitori impossibilitati a partecipare ai suddetti open day potranno richiedere, previo appuntamento, di visitare le 

sedi in data da concordare. 

Il Dirigente scolastico o un suo delegato sarà disponibile per eventuali incontri con i genitori dei neo iscritti, 

legati alla riservatezza.  

L’appuntamento potrà essere fissato tramite email all’indirizzo iscrizioni2023@1cdsomma.edu.it, comunicando un 

recapito telefonico per essere ricontattati.  

 

I docenti delle classi quinte, i docenti delle sezioni dei bambini dei 5 anni, e responsabili di plesso 

accoglieranno gli ospiti nelle singole sedi di appartenenza. 

I collaboratori del Dirigente e le Funzioni Strumentali coadiuveranno la gestione degli incontri. 

 

Vi aspettiamo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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