
 

La manifestazione OPEN DAY assume 

unsignificato formativamente 

arricchente per tutta la comunità scolastica e 

per il territorio poiché propone con nuova 

forza un consolidato entusiasmo 

partecipativo (dei partners che hanno 

sostenuto l’iniziativa, degli alunni e dei 

docenti). 

Con l’OPEN DAY si consolida la 

comunicazione progettuale con il territorio, 

la mission di scuola come servizio alla 

persona e finalizzata  ad una autentica 

promozione personale: un modello di scuola 

centrato sulla costruzione collaborativa, 

consapevole e concorde di discenti e docenti. 

L’OPEN DAY amplifica la vision di scuola 

organizzata a sistema complesso che offre 

pari opportunità educative, che garantisce 

l’autonomia amministrativa e didattica, che 

si configura come un sistema dinamico 

complesso capace di interagire, in modo 

costruttivo, con la società del cambiamento e 

dell’innovazione: una scuola che esalta un 

percorso formativo multidimensionale per 

formare l’uomo e il cittadino. 

 
 

OPEN DAY 
“INCONTRIAMOCI ON-LINE” 

 
Incontro in rete con il 

territorio nella glocalizzazione 
 

L’Istituto Comprensivo 
“Fresa-Pascoli”  organizza 

l’incontro con il territorio e la 
Presentazione delle progettazioni di 

Istituto in streaming sul nostro 
sito web  

www.fresapascoli.edu.it 
e canale youtube 

https://www.youtube.com/channel/ 
per una scuola legata territorio 

in un mondo globale 
 

14 gennaio 2021 ore 16.00 
 

Interverranno 

 Sindaco di Nocera Superiore 

 Dirigente scolastico IC Fresa-Pascoli 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 Sportello D’Ascolto 

 Associazioni del territorio 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRESA - PASCOLI” 

infanzia – primaria – secondaria 1° grado 

sedi viale Europa – via Croce Malloni – 

via PecorarI 
Presidenza ed Uffici: Viale Europa ~ 

84015 Nocera Superiore (SA) 

081 933111   C.F.:94083860653  Cod: Mecc.: 

SAIC8B8007 

saic8b8007@istruzione.it – 

saic8b8007@pec.istruzione.it 
www.fresapascoli.edu.it 

 

 

OPEN DAY  Giovedì 14 gennaio dalle 16.00

http://www.fresapascoli.edu.it/
https://www.youtube.com/channel/
mailto:saic8b8007@istruzione.it
http://www.fresapascoli.edu.it/


Accoglienza, efficacia, efficienza e qualità sono 
momenti fondanti della scuola dell’autonomia 
e di un sistema scolastico integrato con il 
territorio. Migliorare la conoscenza del 
territorio, dei bisogni espressi dagli utenti, 
della percezione della scuola all’esterno sono 
costruzioni che si rinnovano giorno per 
giorno. Questa conoscenza è importante per la 
scuola per aiutare i fruitori nei momenti del 
loro ingresso nella scuola o nel passaggio da un 
ciclo all’altro. 
 
La scuola deve far sentire a chi entra nei nostri 
plessi, genitori e alunni, quel senso di 
sicurezza, di fiducia in un clima di serenità e 
di collaborazione. 
 
In questo la scuola si propone come 
un’Istituzione scolastica aperta non 
autoreferenziale e sempre pronta a collaborare 
con le agenzie territoriali, siano essi enti 
pubblici o privati, sempre tenendo presente il 
fine ultimo che è il successo scolastico di ogni 
alunno. 
 

Quest’anno la manifestazione assume un 
maggior significato: far sentire la presenza 
della scuola anche a distanza. 
 
La scuola è il nostro più importante presidio 
di democrazia, il luogo della cultura e del 
confronto dove si formano le nuove 
generazioni di cittadini, istruiti e consapevoli, 
dove le istituzioni si aprono al dialogo. 
 
La scuola sostiene , insieme a voi, i diversi 
progetti extracurriculari  per rendere la 
scuola, la cultura e  la memoria del vostro 
territorio, il primo e più avanzato presidio di 
civiltà. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO: 

 il video ripercorrerà alcune esperienze 
vissute dai nostri alunni guidati dai loro 
docenti 

 permetterà un tour virtuale tra i vari plessi, 
tra aule, spazi e laboratori (come i 
Laboratori di Informatica, di Ceramica, di 
Integrazione, di Musica, Palestre) 

 prevederà interventi di diverse autorità e 
figure apicali che lavorano con la nostra 
scuola 

 

 

 

 

Alcune tra le progettazioni dell’IC 
Fresa-Pascoli: 

 Strumento musicale: oboe, violino, violoncello, 
pianoforte 

 Progetto “Benessere a scuola” (Sportello 
d’ascolto) 

 Progetto Istruzione domiciliare 

 Progetto di Educazione ambientale “L’acqua 
fonte di vita“ (classi prime) 

 Progetto di Alimentazione “La cultura vien 
mangiando” 

(classi seconde) 

 Progetto “Educazione all’Affettività“ (classi 
terze) 

 La Didattica Sul Web 

 Progetto Sicurezza e Prevenzione 

 Progetto Potenziamento “Le ali della libertà” 

 Progetto Ri-creazione (riciclaggio e creatività) 

e Differenziamola anche a Scuola 

 Progetto Sport In Continuità “Noi viviamo lo 
sport” 

 Progetto Educazione alla Salute “Crescere 
Felix” (Asl) 

 Progetto Adoperare l’euro 

 Progetto Cineforum 

 Progetto il Parco delle Arti 

 Il giornale di Istituto on-line “Fresa-Pascoli 
News” 

 Progetto Biblioteca di classe 

 Coro musicale della scuola 

 Laboratorio di latino 

 Progetto Bimed – Staffetta Creativa (scrittura 
creativa) 

 Recupero e Potenziamento di Italiano e 
Matematica 

 Olimpiadi di Matematica 

 Progetto Potenziamento lingua inglese “E- 
Twinning” e Trinity 

 Concorso Internazionale “Madonnari “ 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Iniziative UNICEF – Legambiente – Ande – 
Libera curate dalla Prof.ssa Giugliano 

 Attività Teatrali 

 Laboratorio Artistico 

 Laboratori di manualità 

 Festa dell’albero 

 Puliamo il Mondo 


