
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22.11.2022 a.s.2022.2023 

Delibera n.20 

Oggetto: Open day 2022/2023: pianificazione ed organizzazione.  
 
VISTO il D. Lgs. 297/94; 
VISTO il D.P.R. 275/99; 
VISTO il PTOF d’Istituto; 
VISTE le deliberazioni dei Consigli di Interclasse ed Intersezione; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.11.2022; 
SENTITO il parere dei presenti, 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

la pianificazione e la programmazione dell’attività di Open day in attuazione e realizzazione del Progetto Continuità “In 
viaggio”, per l’a.s.2022/2023, come di seguito specificato. 
 
“Un passo dopo l’altro… In viaggio verso la scuola Primaria”. 

DATA PLESSI/CLASSI/SEZIONI ORARIO 

30/11/2022 Classi I e V Plesso Fantini – Sezioni 5 anni Plesso L’Oasi 
Classi I e V Plesso B.0Ciari – Sezioni 5 anni Plesso B.Ciari 
Classi I e V Plesso S. Giuseppe/Adele Izzo – Sezioni 5 anni 
Plesso L’Isola Felice 

9.30 – 11.00 
 
 

                                    
Nel corso dell’incontro, i bambini della scuola dell’infanzia avranno la possibilità di visitare la scuola primaria guidati 
dagli alunni delle classi quinte e di partecipare ad un laboratorio didattico insieme ai bambini delle classi prime. 
 
“Open day: “Cantiamo e lavoriamo insieme” – canzoni, cori di Natale e laboratori didattici 

DATA PLESSI/CLASSI/SEZIONI ORARIO 

17/12/2022 Tutti i Plessi con la presenza di tutti gli alunni e i docenti 9.00 – 12.00 

 
I bambini di 5 anni di Scuola dell’Infanzia si recheranno con i genitori ai Plessi di Scuola Primaria per la presentazione 
del PTOF e dell’Istituto. Durante l’evento saranno fornite alle famiglie indicazioni sulle modalità di presentazione delle 
domande di iscrizione. 
 
Open day: “La scuola si presenta” 

DATA PLESSI/CLASSI/SEZIONI ORARIO 

21/01/2023 Tutti i Plessi con la presenza di tutti gli alunni e i docenti 9.00– 12.00 

 
Nel corso dell’incontro i genitori dei bambini di Scuola dell’Infanzia avranno modo di visitare i locali della Scuola 
Primaria, incontrare il Dirigente Scolastico, i docenti e tutti gli operatori dell’Istituto. Gli stessi avranno modo di 
conoscere la nostra Offerta Formativa. 
 
Si precisa, inoltre, che durante la giornata del 17 dicembre tutti gli alunni e tutti i docenti di Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia saranno a scuola, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per recuperare la sospensione delle attività didattiche 
prevista per mercoledì 12 aprile e in tale occasione gli alunni saranno coinvolti in laboratori didattici nelle rispettive 
aule. 





La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti con voti favorevoli nr. 12/12, voti contrari nr. 0, voti 
astenuti nr. 0. 
 
 
Mondragone 22.11.2022 

 
                            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 
                Doc. Morrone Maria Rosaria                                                                      Avv. Lavanga Francesco 

 

 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 

275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 


