
 

 
 

 

Ai genitori e agli alunni classi III 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

Oggetto: Calendario Open day e consulenza Iscrizioni 

 

Si comunica di seguito il calendario degli Open day  degli Istituti Superiori delle Isole di Ischia e 

Procida. 

Si ricorda ai Sig. genitori  che nelle date indicate le strutture scolastiche potranno essere visitate e si 

potranno chiedere informazioni circostanziate e dettagliate in merito all’offerta formativa dei 

singoli indirizzi di studio. 

 

✓ I.T.C.G.  “Mattei”  :  Sabato 12 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 18,00- Domenica 13 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

✓ I.I.S.S. “Mennella” : Venerdì 11 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 

alle ore 18,00, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 Osservazione Cielo Stellato.  Giovedì 17 Gennaio dalle 

ore 15,00 alle ore 18,00 . Sabato 19 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 

18,00. Sabato 26 Gennaio dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

✓ Liceo Statale “Ischia” : Martedì 22 Gennaio dalle ore 09,30 alle ore 12,30 ed il 

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 incontro con i genitori. 

 

✓ I.P.S.S.A.R. “ Telese” : Giovedì 17 Gennaio dalle ore 15,30 alle ore 18,00, Martedì 22 

Gennaio dalle ore 15,30 alle ore 18. Martedì 29 Gennaio dalle ore 15,30 alle ore 18,00 

 

✓ I.I.S.S. “ Caracciolo” di Procida : Martedì 18 Dicembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00 

Mercoledì 19 Dicembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

 

Si ricorda inoltre che le segreterie dei suddetti Istituti saranno a disposizione dell’utenza per 

eventuali consulenze in merito alle iscrizioni on-line. 

 

Anche il nostro Istituto offrirà un servizio di consulenza alle iscrizioni on-line per tramite del Prof. 

Costagliola d’ Abele cui ci si potrà rivolgere previo appuntamento. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Prof.ssa Assunta Barbieri 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

 

 

Firma di uno dei Genitori  per presa Visione 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Alunno……………………………………………………………………. Classe….…. Sez…… 

 

 




