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 Al Comune di Nocera Superiore Sig. Sindaco 

 A tutti i docenti 

 Agli ATA 

 Al territorio 

 Alle famiglie 

 Alle associazioni 

 Ai mezzi di Informazione 

 Sul web 

 In particolare allo staff ed in particolare al team digitale e al GPC della scuola 
 
 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE OPEN DAY GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2021 – LINEE GUIDA 
 
Anche in questo gennaio 2021, in prospettiva delle iscrizioni, faremo nonostante tutto l'open day GIOVEDI’ 
16 GENNAIO 2020 con modalità telematiche.  
Sarà però un VIDEO COLLAGE delle attività fatte durante questo periodo di DAD. Ognuno di noi può 
segnalare qualche lavoro fatto dalle sue classi che riporti alcune delle caratteristiche appresso indicate e 
inviarlo all'attenzione di Pina D'Alessio o Carmela Petrosino. Oltre al tema già ideato a maggio scorso per 
testimoniare la DAD e l’epopea storica che stiamo vivendo che era è: "Io continuo a studiare con la 
Didattica a distanza". Caratteristiche: gli alunni devono riprendersi in una o più di queste situazioni: 1) 
lavorare con quaderni e libri 2) fare un disegno di arte 3) fare un disegno di tecnica 4) ripetere una poesia 5) 
fare un esperimento 6) suonare uno strumento 7) partecipare a una videolezione 9) altre idee che possono 
venirvi in mente e condividere con noi. 
IL TEMA per questo open DAY è la 
Promozione dell’offerta formativa della nostra scuola attraverso la presentazione dei nostri laboratori con 
illustrazione attraverso le modalità telematiche già sperimentate e più opportune. 
In più sarà occasione di presentazione del nostro PTOF aggiornato del nuovo Istituto Comprensivo ed un 
momento celebrativo per rilanciare la nostra scuola sul territorio per la tanto auspicata e desiderata 
costruzione di un vero e autentico SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO nell’ottica e nel rispetto della nostra 
VISION DI SCUOLA AUTOPOIETICA, INCLUSIVA figlia della costruzione della conoscenza baluardo 
metodologico dei nostri processi di I/A.  
 
 Aspettiamo le vostre segnalazioni alle caselle personali di D'Alessio e Petrosino o su 
fresapascoli2020@gmail.com con oggetto "per open day" entro il 15 maggio indicando la classe o le classi 
coinvolte. Grazie Il team web 
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