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OGGETTO: PLESSO PORTELLA DI MARE – Open Day 14 gennaio 2020 - Logistica  

 

Si comunica che giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 11,00 alle ore 14,00 presso i locali del “Plesso 

Portella di Mare” si svolgerà l’OPEN DAY per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 

(accompagnati da genitori ed insegnanti) del territorio di Portella di Mare e Villabate. 

In occasione della visita saranno mostrati i locali del Plesso e verranno presentate documentazioni di 

attività didattiche ed eventi che caratterizzano la nostra scuola.  

Alcuni alunni proporranno gli exhibit delle manifestazioni “Primavera delle Scienze” ed “Esperienza 

inSegna” a cui hanno partecipato, altri giochi e attività  didattiche  utilizzati dai docenti quali strumenti 

per favorire i processi di apprendimento e di inclusione negli ambiti  disciplinari, interdisciplinari e 

crosscurriculari. 

Nello stesso tempo, il Dirigente Scolastico interloquirà con le famiglie per approfondire aspetti 

organizzativi e didattico-pedagogici. 

 

 

COLLABORATORI DS 

Proff. Antonino Treppiedi, Paolo Riggi  

COORDINATORE DI PLESSO 

Prof. Vincenzo Roccaro  

RESPONSABILI PROCESSI  

DI CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO   

Prof.sse Tiziana Calà, Nunzia Sucato,   

              Piera Rizzolo, Vincenza Vaccaro. 

DOCENTI PLESSO PORTELLA DI 

MARE 

DOCENTI INDIRIZZO MUSICALE 

DSGA 

SITO 

 



 

 

A tal fine si dispone quanto segue: 

• I docenti e i ragazzi impegnati nelle attività opereranno in modo da gestire il tempo e gli spazi per 

l’apertura della manifestazione prevista alle ore 11,00.  

• Tutti i docenti del Plesso in oggetto resteranno a disposizione per il tempo della manifestazione al 

fine di garantire la buona riuscita delle attività proposte, l’accompagnamento e la sorveglianza 

degli alunni, l’accoglienza dei visitatori e la vigilanza in generale. 

Il coordinatore di Plesso provvederà alla messa a punto della logistica più funzionale a garatire la 

buona riuscita e massima fruibilità dell’evento.  

 

Un ringraziamento vivo  e un fervido augurio di  buon inizio  del nuovo anno che ormai bussa alla porta. 

                                                                                                        

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 


